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NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DEL VINO, DEL CIBO E DELLA RISTORAZIONE

EDITORIALE

Dall’horeca al b2c
di David Pambianco

P

er il vino italiano, la chiusura immediata e imprevedibile del ‘fuori casa’ non sarà
compensabile, almeno per quest’anno. Il canale horeca vale al consumo 6,5 miliardi di
euro, tra Italia ed estero, e i ristoratori sono da sempre i più influenti testimonial delle
nostre etichette a livello internazionale. Al di là dell’impatto sui conti per il bilancio 2020, la
crisi conseguente alla pandemia ha evidenziato la necessità di trovare una via alternativa al canale
professionale per raggiungere il cliente finale. Il contemporaneo boom dell’e-commerce ha posto
il digital al centro della scena, dando impulso a quella rivoluzione multichannel che la maggior
parte dei produttori aveva considerato come possibile e necessaria, ma non a così breve termine.
Nel frattempo, la crescita della grande distribuzione ha offerto un aiuto importante alle aziende
ben inserite nei supermercati, premiando però le etichette di primo prezzo e penalizzando quelle
di fascia alta e medio/alta, le più importanti per la marginalità del comparto. È per questo che i
nostri produttori continueranno a offrire alla ristorazione un forte sostegno anche finanziario,
investendo così nella ripresa di un partner strategico e che certamente, passata la crisi, tornerà ai
fasti di un tempo. Ma i budget destinati al digital saranno una voce sempre più consistente nei
conti delle aziende. E non si limiteranno al solo e-commerce, che è senz’altro una modalità di
vendita efficace ma appare sempre più come il finalizzatore di un gioco di squadra, il centravanti
in grado di concludere a rete un’azione corale organizzata in modalità b2c con una costante
attenzione al millennial winelover il quale, anche al ristorante, si presenterà con richieste sempre
più precise e orientate verso i brand che hanno saputo e potuto investire in digital marketing.
E tutto questo andrà a vantaggio delle aziende grandi e strutturate. I piccoli produttori non sono
automaticamente fuori gioco, ma devono mettersi in discussione e trovare partner, industriali o
finanziari, in grado di accompagnarli a giocare la partita all’attacco, perché una tattica difensiva
non darebbe scampo.
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ITALIA

CAMPARI IN CHAMPAGNE, LALLIER
COMPRATA PER 21,8 MILIONI

MIROGLIO IN LANGA
Dopo la moda, la famiglia
Miroglio rilancia sui vini e mette a
segno una nuova operazione in
Piemonte, con 7,5 ettari di terreni
acquistati nell’area di origine
dell’Alta Langa docg, e 12 ettari
a Nizza Monferrato.

MONTÙ A TORREVILLA
Il Montù, storica cantina in
Oltrepò Pavese, entra nell’orbita
della coop Torrevilla, tra i
leader del territorio con 200 soci
conferitori e in possesso di oltre
600 ettari di terreno vitato, per
un totale di 2,5 milioni di bottiglie
l’anno.

CAPRAI SFIDA LA CRISI

C

ampari si assicura l’80% di Ficoma,
società francese proprietaria dello
Champagne Lallier, sborsando 21,8
milioni di euro. Si chiude così l’operazione
annunciata lo scorso 17 aprile e che, nelle
intenzioni del gruppo milanese degli spirits,
mira ad ampliare la gamma di prodotti premium gestiti da Campari nel canale dei punti
vendita on-premise ed enoteche, ritenuto
strategico per le attività di brand building,
aggiungendo ulteriore massa critica nello strategico mercato francese in cui Campari ha
recentemente iniziato a operare attraverso la
propria struttura commerciale diretta. In base
all’accordo, la rimanente quota del capitale
azionario è soggetta a tipiche opzioni reciproche call e put, che potranno essere esercitate
a partire dal 2023, e la continuità gestionale
di Lallier è assicurata attraverso la conferma di Francis Tribaut nel ruolo di managing director. Per Campari, si tratta della
terza operazione conclusa nella prima parte
dell’anno. Il 14 febbraio aveva siglato un
accordo per la creazione di una joint-venture
in Giappone, con Ct Spirits Japan, e due settimane più tardi aveva perfezionato il closing
per l’acquisizione del 100% del distributore
francese Baron Philippe de Rothschild France
Distribution. Intanto Campari ha archiviato
i risultati del primo trimestre, chiuso in flessione organica del 5,3% (-2,7% considerando gli effetti cambio e perimetro positivi), a
causa dell’effetto Covid.
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IL TERZO ITALIANO,
DOPO DE VILMONT
ED ENCRY
Lallier è il terzo marchio di
Champagne a finire in mani italiane, dopo De Vilmont ed Encry.
Entrambe le maison appartengono
a società venete. La trevigiana Serena
Wines, 12 anni fa, ha acquisito la
proprietà del marchio De Vilmont;
l’azienda dispone anche di una struttura a 4 stelle superior, Château de
Rilly, con 17 camere e un ristorante
di alta cucina. Nello stesso periodo, il padovano Enrico Baldin lanciò
un nuovo marchio di Champagne,
denominato Encry, partendo da una
delle aree classificate come Grand
Cru; la produzione varia tra 35-40
mila bottiglie e in Italia Ercry è
distribuito da Proposta Vini.

Arnaldo Caprai pioniere della
ricerca contro le gelate in
vigna. Il suo progetto agroclim
technology, lanciato con i
contributi della Regione Umbria,
ha dato forma alla prima
ventola antibrina e antigelo.

LUTTO IN SANTERO
Aldo Santero, cofondatore
e proprietario dell’azienda
vinicola piemontese che porta
il suo cognome, è scomparso
il 1° maggio all’età di 90 anni.
Nel 1958 aveva fondato con i
fratelli la società di Santo Stefano
Belbo.

ITALIA

ZUSHI DIVERSIFICA CON POKEWAII
Si chiama Pokewaii la nuova avventura
di Zushi, la catena di ristoranti giapponesi che ha chiuso il 2019 sui livelli di
fatturato dell’esercizio precedente (circa
29 milioni di euro) a parità di punti vendita. E si tratta di una vera e propria
diversificazione di business, perché dalla
cucina del Sol Levante si passa a quella hawaiana. “Pokewaii è il brand che
segna il nostro ingresso nel poke ed è
attualmente una dark kitchen interna
ai nostri store”, afferma il ceo di Zushi,
Cristiano Gaifa. “Eravamo già presenti in
15 città con il servizio, consegnato attra-

verso Just East, Deliveroo e Mymenu,
con l’apertura in previsione di un primo
flagship a Milano. Ora chiaramente i
programmi vanno rivisti in base all’evoluzione dell’emergenza, ma la scelta è ben
avviata, anche se Pokewaii continuerà a
privilegiare le ordinazioni online e non
pensiamo di arrivare a una dark kitchen
esterna dedicata. Continueremo a gestirlo internamente secondo lo schema del
poke personalizzato, componibile attraverso app”. A fine febbraio, l’apporto di
Pokewaii già pesava positivamente sui
conti del gruppo.

Signorvino rilancia

“Oggi più che mai dobbiamo credere nel made in Italy”,
afferma il brand manager di Signorvino, Luca Pizzighella,
annunciando che la catena di store di proprietà del gruppo Calzedonia intende confermare il piano di nuove
aperture già fissato per il 2020. In cantiere ci sono due
negozi a Milano, in zona Navigli e Corso Como, uno a
Parma nel centro commerciale La Galleria e due a Roma,
in piazza Barberini e nel centro commerciale in zona
Laurentina. Intanto, la società si prepara a consegnare
direttamente a casa i vini offerti in negozio. “Già prima
di questa emergenza l’implementazione del delivery era
una priorità di Signorvino, in procinto di essere testata
ad aprile su Milano. Per quanto riguarda l’e-commerce,
in pochi mesi sarà messo a punto un sistema di vendita
in linea con lo stile dei negozi per poter aprire il canale a
fine maggio”, racconta Pizzighella. I negozi di Signorvino
erano stati chiusi già prima dell’ordine di lockdown da
parte del governo, a tutela di clienti e dipendenti. Una
decisione allineata a quella presa dal gruppo presieduto
da Sandro Veronesi per gli store di Calzedonia e degli altri
fashion brand. In prospettiva, Signorvino scommette sul
concetto di italianità, in linea con l’offerta dei suoi negozi
focalizzati su etichette made in Italy.

Pizzium
a domicilio
A marzo, il fatturato dei
locali a marchio Pizzium
è stato la metà di quanto
incassato nello stesso mese
di un anno fa. A pizzerie
chiuse, il risultato può
decisamente soddisfare il
fondatore Stefano Saturnino,
perché la maggior parte dei
pubblici esercizi ha visto
un sostanziale azzeramento
della voce ricavi. La scelta di
partire immediatamente con
il servizio delivery, affidato
in esclusiva a Deliveroo, ha
dunque permesso alla catena
formata da 17 locali nel
centro-nord Italia di ottenere
un ottimo giro d’affari, a
ebitda zero, sviluppando
una modalità di business
che prima dell’emergenza
incideva meno del 5%
sul fatturato complessivo.
Pizzium continuerà a
sostenere lo sviluppo del
delivery

Berberè rinvia
Cambio di programmi per Berberè.
La catena di pizzerie puntava,
prima della pandemia, a quota 16
locali entro dicembre, ma ora sta
valutando una strategia wait and
see per Londra dove l’impatto, dati
i costi, rischia di essere ancor più
traumatico che in Italia.

Guida al delivery
Una guida al delivery,
online, gratuita e in costante
aggiornamento, per disporre della
ristorazione e dei pubblici esercizi
durante l’isolamento. L’ha lanciata
Il Golosario, portale ideato da
Paolo Massobrio e Marco Gatti,
organizzatori di Golosaria.

Sorbillo chiude
Per il re della pizza napoletana,
Gino Sorbillo, è giunto il momento
di un probabile ridimensionamento
dell’attività. L’imprenditore sta
valutando la chiusura di quattro
locali, due a Milano e due a
Napoli.

Addio a Sirio
Sirio Maccioni si è spento a 88
anni nella sua casa di Montecatini
Terme. Il suo nome è legato
indissolubilmente a quello del
ristorante Le Cirque di New York,
presso il Mayfair Hotel, che è
entrato della storia della cucina.
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La scure su
TridAdvisor, 900
licenziamenti

Frutta e verdura,
vola il delivery
Le code chilometriche fuori dai supermercati e le
liste d’attesa per la consegna a domicilio della spesa
online hanno spinto i consumatori a scegliere i siti
di delivery a chilometro zero di prodotti freschi.
Queste piattaforme stanno registrando percentuali di
crescita monstre nell’ultimo mese, nell’ordine dell’incremento a tre cifre. Emblematico il caso di Cortilia.
La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 9 milioni
di euro, cresceva del 50% nei primi due mesi e ha
portato a tripla cifra il tasso di incremento durante
il lockdown. Altro esempio di piattaforma in grande
ascesa è L’Alveare che dice Sì!, un sito composto da
gruppi di acquisto 2.0 che consentono ai produttori
iscritti di mettere in vendita online frutta, verdura,
latticini, carni, formaggi e molto altro sul sito: l’impennata è stata del 246 percento. E una conferma
arriva da Smart Food, un e-commerce nato nel
2015, specializzato nella vendita online di prodotti
biologici sia freschi sia confezionati a Milano e hinterland per privati e aziende. “Abbiamo fatto in un
mese quello che prima veniva fatto in 6 mesi”, spiegano in azienda.

La crisi della ristorazione non
risparmia nessuno, neppure
TripAdvisor. Il sito specializzato nelle recensioni “dal basso”
ha comunicato il licenziamento di oltre 900 dipendenti,
pari a circa un quarto della
forza lavoro complessiva. I
tagli occupazionali, secondo
quanto riporta una nota della
società, sono direttamente
legati all’impatto del coronavirus sul settore turistico.
Per due terzi, i licenziamenti
riguarderanno Stati Uniti e
Canada, per un terzo le altre
sedi mondiali. Il cofondatore e ceo della piattaforma,
Steve Kaufen, ha aggiunto
che la compagnia farà ricorso
alla cassa integrazione per un
certo numero di dipendenti di
Tripadvisor e della controllata
Viator, in aggiunta alle centinaia di lavoratori di TheFork
già cassintegrati in Europa.

GUERRA DIVENTA SOCIO DI VENCHI
C’è un nuovo socio illustre in Venchi:
si tratta di Andrea Guerra. L’ex ceo di
Luxottica ed ex presidente esecutivo di
Eataly, oggi ceo della divisione hospitality
di Lvmh, ha acquisito quella che l’ad di
Venchi, Daniele Ferrero, ha definito “una
piccola partecipazione, per noi preziosa”.
“Andrea scommette su di noi nel momento
più buio della nostra storia, dandoci una
enorme iniezione di fiducia. Insieme ce
la faremo”, ha poi commentato attraverso
LinkedIn lo stesso Ferrero. Nei piani del
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gruppo piemontese del cioccolato e del
gelato, che ha archiviato il 2019 con circa
100 milioni di ricavi, compare un progetto
di ricapitalizzazione per 8 milioni di euro.
L’azienda ha previsto per l’anno in corso
un calo del 35% nei ricavi e starebbe
trattando con nuovi potenziali soci asiatici
per rilanciare il proprio business a partire
proprio dall’Oriente. Tra i programmi,
c’è anche l’apertura di un punto vendita
a Wuhan, la città da dove ebbe inizio il
contagio di coronavirus.

GRANAROLO VENDE
Il gruppo Granarolo si appresta
a cedere la proprietà
dell’omonimo pastificio, la cui
acquisizione al 50% risale al
2015 e doveva rappresentare la
prima operazione nell’ambito di
una strategia di ampliamento e
diversificazione produttiva.

ZARA AL RILANCIO
Pasta Zara ha ottenuto un
finanziamento di 25 milioni di
euro da Amco, uno dei principali
operatori nel mercato italiano
degli Npe, in esecuzione del
concordato preventivo e per
il rilancio dell’azienda, che
ha intanto ceduto a Barilla lo
stabilimento di Muggia.

FONDI PER SPINOSA
Otto aziende campane, e tra
queste il produttore di mozzarelle
di bufala Spinosa, hanno scelto
la soluzione dei minibond
regionali per sostenere i rispettivi
programmi di sviluppo e crescita
nel territorio della Campania.

BOND PER BRAZZALE
Brazzale, gruppo del settore
lattiero-caseario da oltre 200
milioni di ricavi, ha scelto la via
dei minibond per finanziare, con
otto milioni di euro sottoscritti
dai fondi Anthilia, i progetti
di crescita previsti dal piano
industriale 2019-2026.

Nella foto, un vigneto della tenuta Re Manfredi in Basilicata (Gruppo Italiano Vini)

inchiesta

Export
UP&DOWN
IL 2020 DEL VINO ITALIANO ERA INIZIATO
CON UNA FORTE CRESCITA ALL’ESTERO,
SOSTENUTA DALLA VOLONTÀ DI FARE
MAGAZZINO SOPRATTUTTO NEGLI
USA (PER TIMORE DEI DAZI). A MARZO
È ARRIVATA LA DISCESA, DIVENTATA
VERTICALE A MAGGIO. COME SARÀ IL
PROSSIMO SEMESTRE? RISPONDONO
DIECI GRUPPI LEADER, AD ALTA
PROPENSIONE INTERNAZIONALE.
PASSATA L’ESTATE, SI VEDRANNO I
PRIMI SEGNI DI RIPRESA E DICEMBRE
POTREBBE ESSERE PARTICOLARMENTE
FAVOREVOLE. POI, DELL’EMERGENZA
COVID, RESTERÀ SOPRATTUTTO LA FORZA
ACQUISITA DAL MONDO DIGITAL

INCHIESTA

Da sinistra, Antinori nel Chianti Classico,
Il Bruciato (Guado al Tasso) e Stefano Leone

ANTINORI

FIDUCIA ai clienti fedeli
P
iù Paesi, meno rischi. La presenza in 160 mercati mondiali
ha inizialmente permesso al
gruppo Antinori di superare, anche
attraverso la distribuzione in gdo,
la dipendenza da quelle che vengono considerate le zone cruciali per
l’export. “Senza avere quella ‘urgenza’ di dover vendere che rischia di
essere controproducente”, precisa
il direttore commerciale mondo
Stefano Leone. “Il nostro interesse – aggiunge – si rivolgerà quindi
verso tutti i Paesi dove oggi già lavoriamo e che vedono momentaneamente prevalere quei mercati dove il
sistema di distribuzione è controllato dai monopoli di Stato, dalla presenza di gruppi della distribuzione
moderna interessati a offrire prodotti di qualità ai propri clienti, e
quei Paesi che permettono un’offerta online più sviluppata e usufruibile da parte dei consumatori. Questi,
se la situazione complessiva dovesse
perdurare, sembrano essere i mercati
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che potranno dare una risposta più
immediata”. I primi mesi dell’estate vedranno una contrazione certa
per i vini bianchi e rosati, prodotti
che ancora oggi godono, o in questo caso soffrono, di consumi fortemente stagionalizzati e particolarmente alti nel canale horeca. Come
reagire? “Pensare a qualche azione
per recuperare le vendite di queste

“Azioni mirate
per bianchi e rosati,
i vini dell’estate”
due tipologie di vino è obbligatorio
– afferma Leone – ma devono essere
azioni mirate, limitate nel tempo e
soprattutto proposte a chi veramente si voglia e si possa impegnare a
lavorare con noi. Si deve stare anche
attenti a non forzare troppo; trasfe-

rire gli stock dal proprio magazzino
a quello dei nostri importatori o
clienti sarebbe un errore grandissimo”. In Antinori affermano che verrà fatto tutto il possibile per aiutare
i ristoranti e che “la vera cosa di cui
si dovranno riempire i locali sono i
clienti”, non certo i vini. Quanto
ai singoli clienti, il gruppo tenderà
a presidiare quelli più consolidati
perché, precisa Leone: “Se non si è
già presenti, difficilmente si avrà la
possibilità di poterci arrivare oggi
in certi mercati e da certi clienti.
Solo chi ha lavorato bene negli anni
precedenti riuscirà a passare questo
momento in modo meno complicato ma pur sempre difficile”. Sarà
quindi un anno difficile, e l’errore
più grave che si può fare nell’affrontarlo sarà quello di lavorare pensando solamente al risultato del 2020.
Previsioni a fine anno? L’incertezza
è troppo grande per poter esprimere, da parte del gruppo, una stima
reale.

INCHIESTA

BANFI

SETTEMBRE, mese cruciale
I
l secondo semestre per Banfi
vale il 60% del fatturato annuo.
Rodolfo Maralli, direttore commerciale e marketing, prevede nel
periodo una diminuzione compresa tra il 10 e 15%, che porterebbe
il risultato 2020 a un calo del 20%
in uno scenario considerato realista.
Da luglio a dicembre, l’Europa è
data in lieve ripresa e gli Usa, mercato di riferimento assieme all’Italia
per l’azienda di Montalcino di proprietà statunitense (famiglia Mariani), dovrebbero continuare a performare bene. Il tutto avverrà dopo
un inizio d’anno nel quale si sono
verificati azzeramenti di incasso laddove l’azienda è più esposta verso
il canale horeca. Ad ogni modo il
peggio è passato e Maralli afferma:
“Settembre dovrebbe essere il mese
della svolta, anche perché ripartirà il
consumo dei vini rossi che per noi
sono il prodotto clou assieme alle
bollicine che produciamo in Piemonte”. Distinguendo per aree geografiche, l’Italia (35% dei ricavi) ini-

zierà il recupero ma è troppo legata
all’horeca (75%) per poter chiudere
in linea con lo scorso anno, considerando anche le perdite del turismo
internazionale. In Asia, nella visione di Maralli, sarà particolarmente
dura: “Anche se è stata la prima area
mondiale a ripartire, il consumo di
vino nelle grandi città come Hong
Kong, Shanghai o Singapore è legato a una clientela internazionale, di
tipo business o di residenti in loco

“Il peggio è passato,
a novembre e dicembre
potremmo fare
più del 2019”
che sono tornati nei paesi di origine.
Quindi i consumi si riprenderanno
solo gradualmente e con un focus su
vini entry level”. Le azioni di Banfi
saranno rivolte perlopiù ai mercati

consolidati, senza inutili dispersioni
di forze e di risorse: Usa e Canada,
dove l’azienda è importatrice di se
stessa, Germania, Svizzera, Italia.
Restano fuori i mercati monopolistici, dove Banfi è presente ma non
può, come gli altri, svolgere attività
promozionale. Altrove si cercherà
di contenere i danni. “La Russia era
nella top5 delle nostre destinazioni e
chiuderà in forte calo, per l’acutizzazione dell’emergenza e la svalutazione del rublo. In Olanda e Danimarca eravamo solo horeca e in questo
momento facciamo zero. Nell’area
caraibica il consumo era legato al turismo, esattamente come nel travel
retail, e non ci sono spiragli di recupero. La Corea del sud, per noi in
top10, si sta concentrando su vini a
maggior rotazione e prezzo inferiore
come gli igt di Toscana e i piemontesi a base Moscato. In Gran Bretagna
siamo cresciuti in gdo con etichette
come Chianti, Rosso di Montalcino
e Toscana igt”. Per il Brunello occorre attendere ancora un po’.

Da sinistra, Castello Banfi a Montalcino e Rodolfo Maralli

Giugno/Luglio 2020 PAMBIANCO WINE&FOOD 13

INCHIESTA

BISOL 1542

Il Prosecco è ANTICICLICO
“N
el prossimo semestre
vogliamo
recuperare
quanto è stato perso nel
primo”. Gianluca Bisol lancia la sfida, facendo leva su un prodotto, il
Prosecco nelle sue tre variabili (Doc,
Superiore e Cartizze), considerato
anticiclico e rassicurante per la sua
democraticità. L’azienda di Valdobbiadene, appartenente al gruppo Lunelli, è legata all’horeca e Bisol 1542
afferma la sua convinzione di uno
spostamento, in ristorazione, “verso
una maggiore concretezza nei consumi. E il rapporto qualità/prezzo che

Il Prosecco Superiore docg di Bisol 1542. In alto, Gianluca Bisol e,
in basso, le colline di Valdobbiadene

“Toglieremo quote
di mercato
alle bollicine francesi”
contraddistingue il Prosecco verrà
premiato rispetto ad altre bollicine
scelte come status symbol. Noi italiani saremo avvantaggiati rispetto ai
francesi, perché i clienti al ristorante
saranno più prudenti e poco inclini
ad esagerare. Si va verso uno stile di
vita più moderato, che non sosterrà
i consumi di sparkling wines, ma il
Prosecco saprà conquistare quote di
mercato”. Bisol intanto ha spostato il
focus degli investimenti internazionali dal Regno Unito, dominato dal
fattore prezzo, agli Stati Uniti, che
entro due anni dovrebbero diventare
il suo primo mercato estero. Il suo
importatore Usa è Wilson Daniels,
che ha in portafoglio nomi come Romanée-Conti e Biondi Santi. “Rocco
Lombardo (presidente della società
Usa, ndr) crede nelle fasce alte di
ogni categoria di prodotto e con lui
stiamo facendo una straordinaria cavalcata, con il +40% di sell out nei
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primi tre mesi dell’anno”, precisa Bisol. Gli altri mercati chiave del prossimo trimestre saranno la Francia,
anch’essa in attivo, e il Giappone. Lo
scorso anno, Bisol ha fatturato 19
milioni, per il 65% derivanti dall’export. “Essere al vertice del Prosecco,
con 500 anni di storia, 500 ettari
di terreno e 21 poderi tutti in alta
collina, ci pone in una condizione
di forza. E l’appartenenza al gruppo

Lunelli, espressione dell’eccellenza
del bere italiano nel mondo, ci permette di sviluppare progetti di lungo
periodo, senza necessità di far cassa,
con scelte rigorose e ridotte rese per
ettaro, portando avanti il nostro metodo di fermentazione che abbiamo
definito Metodo Bisol. Tutte queste
attenzioni ci permettono di ottenere
un Prosecco Superiore riconoscibile
a occhi chiusi”.

INCHIESTA

FRESCOBALDI

MANCA il travel retail
N
ella prima parte dell’anno,
il gruppo Frescobaldi ha limitato i danni inizialmente
grazie al buon ritmo di gennaio-febbraio e poi, a emergenza dichiarata,
con il successo delle etichette presenti nei canali off-premise. “All’estero
riusciamo a distribuire con alcune
insegne della gdo e grandi operatori
dell’asporto tradizionale in generale anche etichette che in Italia sono
destinate in esclusiva all’horeca”,
precisa il direttore export di Frescobaldi, Stefano Benini. Per il secondo semestre si prospetta una tenuta
della distribuzione moderna, mentre
per i top di gamma come Masseto e
Ornellaia non si profilano difficoltà,

essendo legati a un consumatore selettivo e al riparo dalla crisi. Sotto i
riflettori compaiono quindi i vini di
prezzo medio-alto per la ristorazione: “La flessione di questo business
non la potremo certo compensare
completamente con le vendite dei
negozi”, precisa Benini, le cui preoccupazioni sono legate in particolare a Usa e Canada, dove i dati sulla
disoccupazione fanno presagire un
calo generalizzato dei consumi di
beni voluttuari. E nemmeno il boom
dell’online, canale sul quale il gruppo fiorentino è ben inserito specie
oltreoceano, permetterà di rimediare
al probabile calo del fuori casa. “Se
riusciamo a chiudere l’anno con una

Chianti Classico Gran Selezione 2016 di Tenuta Perano
In alto, da sinistra, Lamberto Frescobaldi e Stefano Benini
In basso, Tenuta Perano

“Aumenterà
la trasparenza
nei rapporti
cliente-fornitore”

flessione del 20-25%, come dichiarano anche altri settori del lusso, potremo dichiararci soddisfatti”, afferma.
Gli investimenti commerciali e di
marketing saranno focalizzati sulle
big5 destinations di casa Frescobaldi:
Italia, Stati Uniti, Canada, Svizzera e
Germania. Negli Usa in particolare si
punta sulle denominazioni classiche
toscane, a cominciare dal Brunello di
Montalcino forte dell’annata 2015 le
cui vendite a inizio anno sono partite benissimo. Diverso il caso dei
consumatori tedeschi, che in situazioni come l’attuale reagiscono automaticamente posizionandosi verso
il basso, a un prezzo medio che per
Frescobaldi è circa di un terzo inferiore al resto dell’export, Nord America in particolare. Quanto all’Asia
e alla Greater China in particolare,
qualcosa si sta muovendo e il potenziale a lungo termine è considerato
straordinario, ma il peso sul giro
d’affari del gruppo da 126 milioni
di ricavi è ancora contenuto. Pesa
inoltre l’azzeramento dei fatturati
nel canale travel retail, che incide per
un buon 10% sul business complessivo del gruppo e per il quale non si
intravedono prospettive di recupero
a breve termine, soprattutto in piazze fondamentali come l’Europa e le
Cruise Lines. Al di là del possibile
incremento in piccole nazioni come
l’Olanda, il 2020 sarà un anno complicato, durante il quale “dovranno
migliorare, come sta già avvenendo,
le relazioni con i distributori e gli
importatori, secondo una logica di
partnership”, conclude Benini.
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Da sinistra, Marco Gobbi, i terrazzamenti in Valtellina di Nino Negri e l’Amarone Proemio di Santi

GRUPPO ITALIANO VINI

DIFESA nei mercati top5
L
o scenario per Gruppo Italiano Vini, leader nazionale
del settore con 406 milioni di
ricavi nel 2019 (che diventano 624
considerando anche il fatturato della controllante Cantine Riunite &
Civ), si basa su pochi dati certi ed è
fortemente ipotetico, perché a maggio non esistevano ancora elementi
sufficienti per fare previsioni. Se tutto dovesse andar bene, senza seconde ondate di contagio, il direttore
commerciale Marco Gobbi vede da
un lato la continuità nelle vendite in
gdo e una ripartenza molto complessa per l’horeca, che rappresenta un
terzo del business complessivo per
il gruppo di Calmasino (Verona).
“Ma in termini di incasso – precisa
Gobbi – un crollo dell’horeca non si
può compensare con la crescita della gdo, perché parliamo di vini che
possono uscire in carta a 100 dollari e oltre”. I mesi più critici saranno
maggio e giugno, mentre da luglio
potrebbe iniziare lentamente il recupero e l’ultimo quarter 2020 è dato
in netta ripresa, pur rimanendo ne16 PAMBIANCO WINE&FOOD Giugno/Luglio 2020

gativo nel confronto con il 2019. Risultato finale? “Voglio pensare a un
calo double digit non troppo alto,
avendo chiuso piuttosto bene il primo trimestre dell’anno”. Intanto le
azioni più importanti saranno rivolte
ai cinque mercati che, messi assieme,
rappresentano l’80% del business
complessivo ovvero Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Germania e
Italia. “Attendersi riprese consistenti
nei Paesi per noi secondari, in questo

“La rivelazione
dell’anno?
Sarà la Germania”
momento, non sarebbe realistico”,
precisa il direttore commerciale. I
vini di fascia alta saranno i più penalizzati, quelli di prezzo accessibile
venduti in gdo daranno soddisfazione. Tra i marchi, le migliori performance dovrebbero riguardare Bolla

e Cavicchioli per l’Italia, Folonari e
Bolla per gli Stati Uniti, Lamberti in
Germania. Nel mercato tedesco si attende inoltre un buon risultato per i
marchi top di gamma (Nino Negri,
Monaci, Santi, Re Manfredi, Rapitalà) a seguito di un nuovo accordo di
distribuzione per l’horeca che tornerà
a dare frutti nel secondo semestre. E
da settembre, si prepara un forte lancio in Italia e all’estero per il brand
Nino Negri, ma anche per Santi negli Usa con volumi significativi in
horeca. Gli Stati Uniti sono il primo
mercato estero di Giv con una quota
del 18%, seguiti a ruota dal Canada,
ma nel 2020 la rivelazione in termini
di vendite potrebbe essere l’area tedesca. “In sostanza – conclude Gobbi
– quel che di positivo sta avvenendo
in Germania, così come in Canada
e nella gdo italiana, verrà offuscato
dai risultati negativi emersi altrove.
La nostra risposta è: quando il forte
è sotto attacco, si difende il forte e
non si mandano le truppe altrove.
Guardiamo quindi al blockbuster del
nostro business”.

MASI AGRICOLA

INCHIESTA

PATTO con gli importatori
“P
er un’azienda di posizionamento premium, la ripresa
effettiva richiederà un po’ di
tempo”, afferma il ceo di Masi Agricola, Federico Girotto. Dal canale
horeca non ci si aspetta una ripartenza
lampo e i rimedi individuati durante
il lockdown, dal delivery al take away,
richiederanno altrettanto tempo per
diventare di uso comune e di dimensioni economiche tangibili per il vino.
Nel fuori casa, ci sarà chi non potrà sostenere la situazione finanziaria e uscirà dal mercato, chi aprirà con formule

Il nuovo Lugana a marchio Masi. In alto, Federico Girotto
con Sandro Boscaini. In basso, Tenuta Canova

“Combineremo
le strategie consolidate
con le evidenze
emerse in fase Covid”
light per ragioni di organizzazione o di
struttura e chi rivedrà organizzazione
e modelli di servizio per mantenere
l’affluenza sui livelli pre-crisi. “Un altro elemento da considerare è l’assenza
di turismo internazionale. Si profila
non solo una stagione estiva gravemente compromessa e comunque
limitata al flusso nazionale, ma anche
una ripercussione a medio termine
per il travel retail e duty free, canale
importante per i nostri vini”, precisa
Girotto. I mercati dove l’impatto è
stato minore sono quelli monopolistici, a cominciare dal Canada che è la
prima destinazione estera per i vini di
Masi Agricola. I Paesi dove sono state
avviate azioni rilevanti sono quelli in
cui l’azienda ha cambiato importatore
e modalità di approccio: Usa, Germania e Russia. Negli Usa, Masi ha siglato una partnership con Gruppo Santa
Margherita, che ha una propria filiale
e distribuisce esclusivamente i suoi vini
e quelli di Masi Agricola: “Se nel mo-

mento del lockdown fossimo stati con
un importatore tradizionale, di quelli
che hanno in portafoglio 30 marchi e
oltre, ci saremmo sentiti molto meno
sicuri”, commenta Girotto. In Russia
la situazione è oggettivamente complessa, anche per l’aspetto valutario
con un rublo molto debole, ma l’accordo raggiunto nel 2018 con Beluga
Group offre sufficienti garanzie di attività nel mercato. In Germania, infine,
è stata avviata una politica di forte segmentazione con delle coerenti azioni
distributive: “Stiamo dando i cluster di
prodotto giusti al cliente giusto nel canale giusto. Inoltre, il Masi Wine Bar
aperto a Monaco di Baviera - a Ma-

ximilianstrasse, via del lusso internazionale - deve diventare il nostro wine
hub di comunicazione e diffusione del
brand”, afferma Girotto. In sostanza,
i piani a lungo termine per il gruppo
non cambiano: posizionamento premium e ultrapremium, integrazione
dalla vigna alla bottiglia, investimento
sui brand. Queste strategie consolidate
verranno combinate con le evidenze
che si sono manifestate in fase Covid
ovvero: necessità di rafforzare l’approccio b2c e multichannel, investimenti
nei social, innovazione nella ristorazione, ad esempio con il delivery della
Masi Wine Experience (già avviato a
Masi Tenuta Canova).
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MONDODELVINO

Più TASSE nei monopoli
M
ondodelvino si attende
un 20% in meno di fatturato a fine anno. Il calo
dell’horeca, che a livello globale
rappresentava il 35-40% delle vendite, non sarà del tutto compensato dall’incremento delle vendite in
grande distribuzione, che anche per
il secondo semestre promette di essere il canale trainante. L’azienda da
115 milioni di ricavi nel 2019 opera
per oltre il 90% all’export con Germania, Gran Bretagna e area scandinava come principali mercati di destinazione. “Per l’Europa – afferma il
direttore marketing Enrico Gobino
– è necessario avere delle aspettative
positive ed è verosimile che la gdo
mantenga il trend del primo quadrimestre, con un lieve incremento delle vendite. Ci attendiamo però un
calo del prezzo medio, con acquisti
focalizzati su etichette di fascia media e medio-bassa anche a seguito di
una riduzione del potere di acquisto. Quanto alla ristorazione, gli scenari sono due: la ripresa immediata,
sostenuta dalla voglia di socialità,

oppure un ritorno piuttosto timido,
con un consumo effettuato in casa o
all’aria aperta ma con vini acquistati
al supermercato”. La situazione nei
singoli mercati dipende dall’esposizione dell’azienda verso il canale
horeca: laddove la dipendenza dalla
ristorazione è più forte, come in Uk
o negli Stati Uniti, aumenterà la sofferenza. Inoltre, nell’area extra Ue,
entrano in gioco le incognite legate
alle valute, che in caso di perdita di

“La svalutazione
in area extra Ue
potrebbe avvantaggiare
i vini locali”
potere nei confronti dell’euro finirebbero per avvantaggiare il consumo di vini nazionali. Nei Paesi
del monopolio, Mondodelvino sta
performando bene ma si attende un
ritocco verso l’alto della tassazione

all’import, che finirebbe per penalizzare i propri incassi. Le azioni
promozionali sui mercati extra Ue
sono state condizionate dall’impossibilità di effettuare quelle attività,
come i tasting in loco, finanziate attraverso i fondi ocm: “O ci daranno
la possibilità di indirizzarli ad altri
mercati oppure dovremo posticiparne l’utilizzo al 2021”, afferma Gobino. Quanto alle azioni commerciali,
l’agenda prevede il supporto ai distributori con sconti concessi in caso
di pagamento anticipato oppure con
la possibilità di frazionare gli ordini.
“Ai clienti più affidabili, concederemo un allungamento dei tempi di
scadenza dei pagamenti per le consegne ultimate prima del lockdown.
Inoltre, stiamo sviluppando diverse
iniziative attraverso i canali social
per sostenere il consumo di prodotti
italiani”, afferma Gobino. In conclusione: “Ci riteniamo moderatamente ottimisti, e crediamo che ci
sarà una ripresa graduale”.

Da sinistra: la sede di Cuvage, Enrico
Gobino e l’Alta Langa millesimato
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Da sinistra: la barricaia, Riccardo
Pasqua e il super bianco Hey French

PASQUA

La CINA al punto di svolta
R
iccardo Pasqua è ottimista.
“Vediamo una gran voglia
di ricominciare e si stanno
aprendo diverse opportunità, a partire dalla Cina”. Pasqua ha aperto
nel 2017 la sua filiale cinese, dopo
l’acquisizione del 51% di Dalian
Dego Biotech; visto dall’interno, il
Paese potrebbe arrivare a un punto
di svolta nel prossimo semestre. “I
consumatori scalpitano per tornare alla normalità e potrebbe crearsi
una sorta di revenge spending. Inoltre gli australiani, leader di mercato, si presentano con una nuova
annata condizionata dal problema
degli incendi, che hanno ridotto
le loro quantità. Penso che si apriranno spazi, in un Paese vibrante, particolarmente per chi come
noi vi ha investito tempo, risorse
umane e marketing”. Quanto agli
Usa, prima destinazione estera dei
vini dell’azienda da 60,2 milioni
di consolidato per il 90% derivanti
dall’export, il punto di domanda è
l’esplosione del numero di disoccupati, che condizionerà il potere

d’acquisto medio, mentre il vantaggio allo stato attuale è nell’assenza
di dazi. “Prevedo un buon trend
per i vini storicamente performanti,
mentre potrebbero esserci difficoltà per quelle specialità che, come
ad esempio l’Amarone, richiedono
anche una consulenza in fase di
vendita al cliente finale. Nei prossimi due/tre mesi soffriremo un po’,
ma poi anche negli Usa ci sarà un
ritorno importante”. La situazione

“Si apriranno spazi
in un Paese vibrante
e pronto a tornare
alla normalità”
è buona nei Paesi dove operano i
monopoli di Stato, dal Canada (“Le
previsioni per il secondo quarter
sono già positive e a fine anno ci
aspettiamo qualche punto in più”,
afferma) alla Scandinavia, area in
cui Pasqua ha cambiato importato-

re nel bel mezzo del lockdown europeo scegliendo Spring, che dispone di un portafoglio ricco di brand
italiani (Frescobaldi, Feudi di San
Gregorio, Zaccagnini…) e internazionali (E&J Gallo). Le previsioni
sono di lieve flessione per l’Europa, mentre la Gran Bretagna viene
considerata il principale punto di
domanda: “Alcuni retailer inglesi
hanno adottato sistemi di vendita
online con delivery e pick up in negozio e stanno performando come
a Natale, compensando le nostre
perdite in horeca. Ad ogni modo,
tra le incertezze sulla riapertura della ristorazione e la Brexit, è difficile
fare una previsione per quest’area”.
La certezza di Pasqua riguarda l’investimento nelle campagne digital,
con progetti dedicati ai singoli mercati di riferimento iniziando dagli
Usa per poi replicare in Uk, Germania e Scandinavia. “I risultati sono
già strepitosi in termini di awareness e iniziano a essere interessanti
come vendite”, conclude Riccardo
Pasqua.
Giugno/Luglio 2020 PAMBIANCO WINE&FOOD 19

INCHIESTA

RUFFINO

Avanti con il DIGITAL
“T
ante cose possono ancora
succedere. Comunque,
sommando i vari dati
positivi e negativi, ci attendiamo un
secondo semestre con una flessione
massima del 5%”, afferma Sandro
Sartor, amministratore delegato di
Ruffino. L’azienda appartenente al
colosso Usa Constellation Brands
ha fissato quattro priorità. La prima
è naturalmente legata agli Usa, primo mercato di destinazione dei suoi
vini: “Siamo ben presenti nel canale
grocery ed anche in quello e-commerce, supportati dalla nostra casa
madre che ha una potenza distributiva enorme, anche grazie al portfolio delle birre del gruppo Modelo/
Corona, agli spirits ed al suo vasto
portfolio di vini”, racconta Sartor. La
seconda e la terza sono le due principali aree dei monopoli, Canada e
Paesi scandinavi “Abbiamo parecchi
permanent listing e sono mercati
quasi esclusivamente off-trade, che
quindi non hanno mai smesso di
lavorare a pieno regime, anche con
importanti tassi di crescita rispetto
al passato”. La quarta è l’Italia, dove
Ruffino cercherà di sostenere la ripartenza del fondamentale canale
horeca. “I clienti italiani sono stati,
e ancora lo saranno, i nostri principali partner qui in Italia ad offrire
20 PAMBIANCO WINE&FOOD Giugno/Luglio 2020

e far apprezzare i nostri prodotti ai
consumatori italiani e stranieri. Si
tratta del nostro paese e non c’è sfida, per quanto difficile, che ci possa
spaventare al punto da farci abbandonare il campo prima di combattere”. Le aspettative? Nessun timore
dal Canada che, pur non avendo
mai rallentato, ha superato brillantemente la fase acuta del contagio
e sta già riaprendo. “Ci aspettiamo
– aggiunge Sartor – con fiducia la

“Negli Usa c’è
un enorme supporto
della nostra
casa madre”
ripartenza dei mercati del nord Europa, dai quali già riceviamo segnali
incoraggianti. Speriamo vivamente
che l’attuale recessione in Usa possa
regredire e trasformarsi in timida ripresa. Anche Australia e Nuova Zelanda hanno superato la loro fase di
crisi e stanno ripartendo. I mercati
asiatici, dove il virus sembra andare
a fasi alterne di stop and go, restano
un punto interrogativo”. Le attività
di comunicazione passeranno sem-

L’ad Sandro Sartor. In alto, Poggio Casciano e
Modus, Toscana igt prodotto nella stessa tenuta

pre più attraverso il digital perché,
spiega Sartor, “consente di profilare
meglio il nostro consumatore rispetto alla tv generalista, e poi il tempo
medio speso dalle persone sui social
è enormemente aumentato. Inoltre,
con la comunicazione digital, possiamo creare piuttosto bene sia la
cosiddetta brand consideration per
mezzo di clip emozionali e di branding, che la brand conversion (atto
di acquisto) attraverso i link diretti
verso le piattaforme di e-commerce
per l’acquisto e la consegna a casa
del prodotto”.

INCHIESTA

SANTA MARGHERITA

RIPRESA nell’ultimo quarter
“S
anta Margherita – afferma il ceo Beniamino Garofalo – opera sui mercati
internazionali dai primi anni Sessanta: siamo una ‘garanzia’ di qualità ed
italianità conosciuta e ricercata dai
consumatori nel mondo. Quindi,
l’aspettativa ‘naturale’ è quella di vedere tornare la domanda dei nostri
vini al livello pre-Covid19, almeno
per quanto riguarderà l’ultimo trimestre dell’anno”. La previsione del
gruppo si fonda su una situazione
differenziata per i singoli mercati.
Da un lato ci sono Paesi che hanno
continuato a crescere anche durante la fase più acuta dell’emergenza,

Beniamino Garofalo e due immagini della sede
del Gruppo Santa Margherita

“È fondamentale
mantenere il dialogo
con i winelover”
come il Canada, e quelli come la
Cina, Shanghai in testa, che si sono
riaperti già in primavera. “L’Asia
guiderà la ripartenza della domanda, ad eccezion fatta per il Giappone
che seguirà verosimilmente le tempistiche Usa, e poi l’Europa, se la discesa dell’epidemia proseguirà, per
arrivare nell’estate ad una riapertura
degli Stati Uniti”, ipotizza Garofalo.
Non mancano le incognite, legate
alla capacità di reazione dell’economia Usa e alla possibilità di viaggiare nel mondo, quest’ultima particolarmente impattante laddove il sell
out è legato al turismo e nel canale
travel retail. Qualche certezza in più
sulle azioni promozionali, che devono essere rivolte al consumatore.
“Diventa fondamentale mantenere
il dialogo con i winelover, a prescin-

dere dalla loro possibilità di uscire di
casa: questo significa una rinnovata
attenzione alla crescita dell’offerta di
contenuti digitali e all’e-commerce,
calibrato affinché non sia un mero
strumento di vendita, ma piuttosto
un canale preferenziale per avere
maggiore contatto con i clienti finali
e avvicinarli ai brand”, precisa Garofalo. Un’azione concreta riguarda
gli Usa, dove Santa Margherita ha
ideato, a sostegno dell’horeca che ha
scelto il delivery o il take away, un
wine locator per individuare lo store
o il locale più vicino dove acquistare
i suoi vini. “Abbiamo iniziato con il

brand Torresella e valuteremo le sue
possibili evoluzioni”, precisa il ceo.
Quanto alle stime di chiusura del secondo semestre, Garofalo le rinvia a
luglio, “quando vedremo i dati economici veri. Dare cifre o percentuali
oggi vorrebbe dire non valutare con
serietà la situazione. Una cosa però
la voglio dire: Santa Margherita è
una realtà molto solida, siamo impegnati nel sostenere i nostri clienti
in tutto il mondo e stiamo dispiegando tutte le nostre forze per sostenere il peso di questa emergenza
e garantire ulteriore slancio alla ripresa complessiva del nostro Paese”.
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NICOLA FARINETTI: “STAVAMO
CORRENDO AL RITMO DEL
+15% E NON ERA UN CASO.
DURANTE IL LOCKDOWN
TUTTI HANNO DOVUTO
SCEGLIERE L’ONLINE, MA
NEL CIBO NON POTRÀ MAI
SOSTITUIRE L’ESPERIENZA
NEGLI STORE”

LA CRESCITA
DI EATALY?
“CI RITORNIAMO”
di Andrea Guolo

N

icola Farinetti ha iniziato il mandato da unico
ceo in fase pienamente espansiva per Eataly.
Poi è arrivato il Covid. E per una realtà dove la
ristorazione rappresenta la metà degli incassi,
l’inversione di tendenza nei conti è stata inevitabile. Ma
se ti chiami Farinetti, è altrettanto inevitabile avere una
visione positiva della vita e una forte convinzione che, se
l’albero è sano, tornerà a dare frutti. “Dicevo ai miei ragazzi
che se stavamo andando così bene, non era un caso. E ora
dico loro: tranquilli, ci ritorniamo”.
Com’era la situazione prima della pandemia?
Arrivavamo da 18 mesi eccellenti, con un budget sfidante
per il 2020 e che nei primi due mesi stavamo comunque
superando del 4%, per una crescita complessiva del 15%
anno su anno. Questo stava avvenendo anche grazie al
contributo di Andrea Guerra, con il quale già a ottobre
avevamo iniziato a impostare l’anno. Poi lo scenario è
cambiato…
Qual è stato il giorno in cui vi siete resi conto che la
situazione non era più normale?
Per me è stato sabato 22 febbraio, il giorno successivo alla
comparsa dei primi casi in Lombardia. Lo ricordo bene
perché quella sera a Eataly Lingotto organizzavamo il
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Da sinistra, il Circo del Mercato a Eataly Torino Lingotto
(foto di Federico Cardamone) e la spesa online di Eataly Today
In apertura, Nicola Farinetti, ceo di Eataly

Circo del Mercato ovvero la serata, bellissima,
in cui i nostri produttori vanno ai tavoli dei
clienti raccontando le materie prime. Avevamo
chiamato a Torino tanti ragazzi degli altri
Eataly, perché volevamo portare questa formula
in tutta Italia. Ma il clima non era quello che
mi aspettavo, e con tutti si finiva a parlare del
virus e di un futuro in discussione.
Poi sono arrivate le chiusure…
Ancor più dell’entità, la cosa più sorprendente
di questa crisi pandemica è stata la velocità
che ha contraddistinto il cambiamento e
le decisioni da adottare. In Italia abbiamo
lavorato tantissimo per mettere in sicurezza
tutti i nostri ragazzi, in una situazione
inedita e con tutte le difficoltà per trovare
mascherine, guanti, il gel disinfettante
diventato costoso come l’oro… Così almeno,
dopo aver chiuso la ristorazione, siamo
riusciti a tenere aperta la vendita dei prodotti
alimentari e la consegna a casa della spesa.
È stato un test importante e prezioso per la
successiva applicazione all’estero, quando
il lockdown ha riguardato anche gli altri
mercati dove Eataly opera. E all’estero noi
italiani ne siamo usciti a testa alta, perché
eravamo già preparati e potevamo non solo
implementare velocemente le misure di
sicurezza, facendo un’ottima figura, ma anche
rassicurare le persone attraverso la nostra
precedente esperienza.
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Come avete affrontato poi la riapertura?
Con due riflessioni alla base. La prima è:
tantissima sicurezza, ben oltre il livello stabilito
dalle istituzioni. La seconda è: dobbiamo
garantire un’esperienza divertente e conviviale,
perché è quel che la gente si aspetta da noi.
La sfida è non far pesare sul cliente di Eataly
la presenza delle disposizioni per la sicurezza
e quindi ci siamo inventati un po’ di cose
particolari, dalle mascherine personalizzate al
menù raccontato, fino alla riorganizzazione
dell’accoglienza ai tavoli dei nostri ristoranti.
La squadra di Eataly ha risposto in maniera
fantastica. Il piatto simbolo della nuova fase è
stata una carbonara 100% bio italiana: perché
si riparte dalla tradizione, dall’italianità, dalla
sostenibilità e dalla terra.
Il budget a fine anno lo avete già rivisto?
A oggi è impossibile determinarlo, perché
non sappiamo con certezza quando riaprirà la
ristorazione in tutti i nostri Paesi di riferimento.
Sicuramente andremo a chiudere l’anno con un
segno “meno” importante ma di entità diversa
a seconda del mercato. In Italia, per esempio,
le perdite saranno più contenute rispetto agli
Usa, perché da noi la vendita dei prodotti conta
più della ristorazione mentre negli Stati Uniti
succede il contrario. E ad aprile, in Italia, con
la sola vendita abbiamo incassato circa la metà
del potenziale. Comunque i nostri ragazzi
hanno lanciato tante cose nuove nel mondo e
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ogni settimana facciamo un po’ meglio della
settimana precedente.
Questa situazione determinerà un
cambiamento dei vostri piani di sviluppo?
Assolutamente no, tutto è confermato.
L’apertura di Eataly London rimane la nostra
priorità: puntiamo a realizzarla entro l’anno,
ma se si dovesse andare ai primi mesi del
2021 non ce ne faremo una colpa. Entro
novembre dovrebbe aprire Dallas, e poi negli
Stati Uniti sarà la volta della Silicon Valley
e di Seattle. In Italia il prossimo anno aprirà
Verona, in Europa entro il 2022 inaugureremo
Bruxelles. Nel frattempo ci sono tanti altri
fronti aperti soprattutto in nord America,
dove stiamo guardando a Washington Dc, a
Orange County, a un raddoppio in città come
Toronto e Los Angeles dove stiamo andando
benissimo, e non escludiamo l’ipotesi di un
terzo store a Manhattan. In Europa, dove
l’obiettivo è sempre quello di piantare una
bandierina in ogni capitale, le attenzioni sono
rivolte a Berlino e a Madrid. Il lockdown ha
inevitabilmente rallentato le trattative, ma entro
l’estate contiamo di riuscire a mettere i puntini
sulle i.
Per la Cina si era parlato di una vostra
possibile trattativa con Suning, rumor poi

Le mascherine ideate da Eataly per la riapertura al pubblico

smentito da Oscar, per portare Eataly in un
mercato dall’altissimo potenziale. Quando ci
arriverete?
Sono fermamente convinto che in Cina ci
dobbiamo essere, perché i cinesi di oggi sono
aperti, internazionali, desiderosi di acquistare
i nostri prodotti. E dobbiamo entrarci in
tempi abbastanza rapidi perché, come insegna
l’esperienza francese per il vino, se non ci
andiamo in fretta rischiamo di perdere il giro.
Ma la Cina è anche il luogo dove quasi tutti
hanno sbagliato l’ingresso, perché si tratta
di un mondo complesso e lontano. Il tema
quindi non è accelerare, il tema è trovare i giusti
partner, capire il Paese e impostare un format di
successo. Abbiamo un’idea, l’abbiamo discussa
con più potenziali partner, le possibilità sono
tante. Ma ci vorrà ancora un po’ di tempo.
Anche perché, in questo momento, la priorità
è far ripartire gli store nei Paesi dove siamo già
presenti.
Gestione diretta e franchising?
Abbiamo fatto una scelta molto semplice: nei
Paesi dove le persone mangiano come noi
entriamo direttamente, in quelli dove mangiano
in maniera diversa operiamo in franchising.
Pertanto i negozi di Eataly sono a gestione
diretta in Europa e nelle Americhe, mentre in
Giappone, Russia e Medio Oriente operiamo
con lo strumento della licenza.
Tra ristorazione e vendita, quale pesa di più?
A livello globale siamo 50-50, forse qualcosa
in più per la vendita al mercato. In un mondo
pieno di società specializzate nella ristorazione
e che fingono di fare anche mercato, e
viceversa, siamo gli unici ad aver raggiunto
quest’equilibrio che riteniamo sia molto
importante e costituisca un grandissimo punto
di forza per Eataly.
E poi c’è il digitale, che è stato il grande
vincitore della sfida durante il lockdown.
Nulla sarà più come prima?
Nel momento in cui non si poteva più uscire di
casa, era ovvio che il digitale sarebbe diventato
una scelta obbligata e noi per fortuna eravamo
preparati con il servizio Eataly Today anche se,
per eccesso di richieste, le consegne anziché esser
svolte in giornata sono slittate a 4-5 giorni. Ma
io non credo che il digitale abbia conquistato
del tutto il mondo e non credo che soppianterà
l’esperienza fisica. La pandemia ha accelerato
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totalmente plastic free, e lo sarà al 100% per il
packaging e il delivery. Poi stiamo lavorando
tantissimo sulla riduzione dei rifiuti, su una
drastica riduzione del polistirolo nel trasporto
di alimenti, sul packaging in stragrande
maggioranza compostabile, sulla raccolta
dei rifiuti organici nei negozi per arrivare a
creare, noi stessi, un compost di alta qualità
da utilizzare in agricoltura, senza dimenticare
ovviamente il tema della riduzione degli
sprechi. In generale, è un tema che non avrà
mai un punto d’arrivo e sul quale bisogna
lavorare tutti i giorni, arrivando a intervenire
fin nei minimi dettagli per poter migliorare
day by day.
Nel 2019 Eataly era cresciuta del 7%,
arrivando a 527 milioni, e soprattutto aveva
chiuso in attivo di 8 milioni, dopo la perdita
del 2018. Il 2020 tornerà a essere un anno
“in rosso”?
È ovvio che il 2020 sarà un anno duro per tutti
e difficilmente potrà determinare utili. Ma
non è ancora finito. E chissà, magari l’ultimo
quarter potrebbe determinare qualcosa di
sorprendente...
Dall’alto, gli store di Toronto e Los Angeles, che potrebbero
avere un raddoppio a breve termine

i processi in corso, senza però rivoluzionarli.
Così, in soli due mesi, la vendita online è
cresciuta arrivando ai livelli che avrebbe potuto
raggiungere entro i prossimi cinque anni. Però,
con la riapertura, sono abbastanza convinto
che l’online continuerà a rappresentare una
quota significativa ma non troppo elevata
dell’acquisto, diciamo all’incirca un 10%,
perché da sempre il cibo rappresenta il prodotto
più difficile e complicato da vendere online. La
gente rimane legata all’acquisto toccando con
mano, all’esperienza del mercato. Perché nella
vita, come dico sempre ai miei chef, per alcune
cose il momento della scelta è più bello della
realizzazione finale.
E la sostenibilità? Con l’emergenza e con
il ritorno al monouso, sembra diventato
un argomento meno hot nelle agende
economiche...
La sostenibilità è sempre stata alla base di
Eataly fin dagli esordi. E non si è certo
fermata. Eataly London sarà uno store quasi
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Con la variazione della governance di Eataly,
è cambiato qualcosa in cda?
Le posizioni rilevanti erano quelle di Andrea
Guerra come presidente esecutivo e dei tre ceo:
oltre a me, c’erano Luca Baffigo Filangieri e
mio fratello Francesco, che ora sono diventati
vice presidenti. Andrea Guerra ha mantenuto la
presidenza, mentre mio padre è founder. Per il
resto, tutto invariato.
Questione Borsa: progetto rinviato o
abbandonato?
Io penso che per un’azienda del valore di Eataly,
per un Paese come Italia che ha una ricchezza
enogastronomica incredibile ma che, per un
motivo o per un altro, non ha mai esportato
né una catena ristorativa né una catena di
supermercati, avere prima o poi un’azienda
veramente strutturata in tutto il mondo e averla
sotto forma di public company possa essere
giusto e di grande valore. Ma non è questo
l’obiettivo di Eataly. Siamo ancora in fase di
sviluppo, abbiamo la possibilità di crescere
con i nostri mezzi e quindi, poiché l’ingresso
in Borsa va fatto a seconda degli scenari e
dei momenti giusti, pensiamo che oggi non
rappresenti una priorità.
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… a riveder LE STELLE
di Simone Zeni

RIDUZIONE DEI COSTI, DARK
KITCHEN, DELIVERY, CAMBIO DI
MANSIONI PER IL PERSONALE.
L’ALTA CUCINA INTERVIENE SUL
SUO MODELLO DI BUSINESS,
DIVENTATO ECONOMICAMENTE
INSOSTENIBILE. E AL RISTORANTE
CAMBIA IL TIPO DI ESPERIENZA,
SVILUPPATA IN MODALITÀ SMART
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ristoranti di alta cucina voltano pagina. La ripartenza tale
e quale a prima non sarebbe stata sostenibile per tutti, in
assenza del turismo internazionale e con la clientela italiana
condizionata da un limitato potere di spesa. È quindi cambiato
il modello di business, con una diversificazione dell’offerta
e con il taglio necessario dei costi, dal personale alle materie
prime. Una nuova via che potrebbe perfino migliorare, a lungo
termine, il conto economico, aumentando i margini di profitto
per un settore dove la chiusura in perdita non costituiva affatto
l’eccezione alla regola.
ABBATTERE IL FOOD COST
Viviana Varese prevede un cambio di rotta drastico per il
suo Viva, 1 stella Michelin all’interno di Eataly Smeraldo.
“L’aspetto ecologico – afferma – è diventato un’esigenza
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primaria, innanzitutto etica, ma incide anche
sul food cost. Eliminerò le cotture a bassa
temperatura, quindi il gran quantitativo di
plastica di cui la tecnica necessitava. Prediligerò
inoltre ingredienti essenziali, diminuendo
tutto ciò che è molto costoso. Un’operazione
che andrà incontro anche alle esigenze del
cliente, che potrà provare un’esperienza
stellata con i prezzi ridotti di circa il 40%”.
Sulla stessa linea è Stefano Cerveni, al Gud
di Milano e soprattutto allo stellato Due
Colombe a Borgonato in Franciacorta. “Per
ripartire occorreva snellire la proposta del
ristorante. Ho reso la cena un’esperienza più
divertente, abbandonando i canoni classici
dello stellato pur mantenendo gli standard
di servizio. Credo sia una scelta coerente
con l’unica vera possibilità da cogliere con
l’emergenza: l’utilizzo imperativo del prodotto
italiano come sostegno alla microeconomia
locale, fondamentale per far poi rivivere la
macroeconomia italiana”. Un approccio
positivo che in qualche modo toccherà anche
Terrazza Triennale, di cui Cerveni è executive
chef all’interno dell’omonimo museo milanese.
Una semplificazione a cui non aderiscono i
ristoranti firmati Enrico Bartolini, almeno
non quelli in città: “Enrico Bartolini al Mudec,
3 stelle Michelin a Milano, e il Casual di
Bergamo, 1 stella, hanno già le caratteristiche e
la disposizione dei tavoli previste dal necessario
distanziamento – precisa lo chef – e lo erano
anche prima di questa emergenza sanitaria. Per
chi si siederà a tavola nulla cambierà dal punto
di vista dell’esperienza gastronomica”. Bartolini
si fa più cauto su altre realtà “stagionali” come
La Trattoria a Castiglione della Pescaia (presso
l’Andana) e la Locanda del Sant’Uffizio nel
Monferrato: “Per questi ristoranti stiamo
effettuando una valutazione attenta che riguarda
anzitutto l’opportunità o meno di riaprire”.
Eppure, nell’ottica di arginare perdite che
quest’anno toccheranno tutti, sono altri i grandi
nomi della ristorazione che hanno pensato ad
un’offerta più easy, magari da affiancare a quella
fine dining e non in sostituzione. L’esempio
forse più eclatante è quello del tristellato Da
Vittorio, che sfrutterà l’area piscina della
Cantalupa a Brusaporto per allestire un popup restaurant dedicato a pizza e barbecue.
Spiegano i fratelli Enrico e Roberto Cerea: “Se
per Da Vittorio St. Moritz l’apertura è sempre

Dall’alto: Viviana Varese (foto di Sonia Marin), Enrico Bartolini
(foto di Paolo Chiodini) e i fratelli Bobo e Chicco Cerea
In apertura, Alici, ostriche e caviale di Enrico Bartolini
(foto di Rossana Brancato)
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da dicembre a marzo e a Shanghai, vista la
situazione relativamente tranquilla, le autorità
non hanno imposto lockdown, abbiamo
pensato di concentrarci sulla ‘casa madre’ con
una proposta snella e di qualità che possa
attrarre un pubblico ampio”.
DELIVERY E DARK KITCHEN
A Milano, Carlo Cracco spinge sul delivery
e sull’e-commerce, e al tempo stesso al
ristorante stellato in Galleria lo chef opterà
per scelte sempre più sostenibili, decisione che
probabilmente influenzerà anche i menu di
Carlo e Camilla in Segheria e Carlo e Camilla
in Duomo, mentre il progetto di Portofino
con la riapertura dello storico Pitosforo è
destinato al rinvio. Il delivery è stato un
buon ammortizzatore anche per altri nomi
del firmamento italiano della ristorazione.
Antonino Cannavacciuolo l’ha attivato per
i Cannavacciuolo Bistrot di Torino e Novara,
1 stella Michelin ciascuno, e ha mantenuto
questo servizio anche dopo aver riaperto Villa
Crespi con il ristorante 2 stelle, Laqua Charme
& Boutique e Il Banco di Cannavacciuolo a
Vicolungo. Si tratta di una svolta importante
anche per Niko Romito, 3 stelle Michelin a
Castel di Sangro: “La tecnologia ha giocato un
ruolo fondamentale, ma la vera rivoluzione in
cucina risiede nel modo di utilizzarla. L’impiego

di una comunicazione digitale è e sempre più
diventerà imprescindibile, non solo come
strumento di informazione e circolazione delle
notizie, ma come accesso per la fruizione dei
servizi b2c”, spiega lo chef del Reale, che sta
sviluppando una app per il suo format Alt
(ristorazione su strada) legata alle ordinazioni
di un lunch box e ha attivato dal 16 aprile il
delivery a Spazio Bar e Cucina a Roma. “Già
prima dell’emergenza – aggiunge – stavo
studiando la ristorazione in delivery, ero
affascinato dalle dark kitchen, dai laboratori
che nascono solo per vendere prodotti per la
consegna a domicilio, con costi di gestione
molto più bassi. Il pane, le bombe e il pollo
fritto sono tre prodotti ideali in questo
senso”. Una valutazione fatta sulla base della
conservazione del prodotto destinato al cliente
a casa propria (grazie anche ad un resistente
packaging) e del puro food cost della materia
prima. Spostare il personale di sala su questi
nuovi business diventa quindi un modo non
solo per guadagnare, ma anche per mantenere
posti di lavoro durante l’emergenza e a lungo
termine.
RIDISTRIBUIRE IL PERSONALE
Giancarlo Perbellini, con lo stop di tre mesi
nei suoi ristoranti, sconta oltre due milioni di
euro di mancati incassi, ma in sei su otto ha

Niko Romito (foto di Francesco Fioramonti) e a destra Giancarlo Perbellini
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Da sinistra: Raffaele Alajmo,
Claudio Liu e Gian Piero Vivalda

deciso di avviare il delivery e il take away. “Il
servizio viene seguito in parte dalle piattaforme
specializzate e in parte internamente, così da
impiegare, anche solo parzialmente, il nostro
staff”, afferma lo chef, tornando sulla necessità
di riorganizzare il personale destinandolo ad
altre mansioni. È avvenuto anche all’Antica
Corona Reale di Cervere, 2 stelle Michelin,
che si è trasformata temporaneamente in una
gastronomia. “Antica Corona Reale ha già
vissuto due guerre – afferma lo chef Gian Piero
Vivalda – e non potevamo lasciarci piegare da
questa avversità. È nata l’idea di Gastronomia
Reale. Abbiamo sanificato cucine e laboratori,
condiviso le partite di cucina: spiedo, postazione
garde-manger, antipasti, primi e secondi,
pasticceria. Inoltre con l’asporto, per chi è in
zona, e con il dovuto distanziamento sono
pronto a ripartire con la mia squadra, senza
lasciare indietro qualcuno”. Intanto in casa
Alajmo ci si prepara alla novità dell’anno:
l’avvio di una dark kitchen. “Ci permetterà di
coprire meglio e con tempi ridotti il territorio
nazionale. Abbiamo trovato un accordo con la
proprietà che ci permetta di rischiare quanto di
crescere da ambo le parti”, racconta Raffaele
Alajmo, che con il fratello, lo chef Massimiliano
Alajmo, gestisce diversi indirizzi tra Veneto,
Milano e persino all’estero e che durante il

lockdown ha puntato sull’e-commerce di
prodotti dal sito aziendale. Quanto ai ristoranti,
Alajmo precisa: “Spingeremo su quelli, come il
tristellato Le Calandre, a più alta marginalità e
che meglio si prestano all’attuazione delle norme
sanitarie attuali; mentre quelli con marginalità
minore subiranno cambiamenti, dopo aver
fatto una precisa analisi di ogni reparto, in
cui evidenzieremo punti deboli ed eventuali
strategie alternative. In questo senso il delivery
ci ha anche permesso, pur usufruendo del fondo
di integrazione salariale, di tenere a bordo tutti
i dipendenti e vedere assieme come va fino a
fine anno”. A Milano, il patron di Iyo (1 stella
Michelin) Claudio Liu possiede anche Aji,
dedicato al sushi d’asporto di qualità, ma con
l’impennata di richieste durante il lockdown
ha pensato di accelerare i tempi su un progetto
a cui lavorava da tempo e che gli ha permesso
di impiegare i dipendenti dei ristoranti fermi.
“Aji, situato in zona Sempione come Iyo, non
era in grado di servire la parte est della città, per
noi un bacino di clientela certamente allettante.
Stiamo pertanto ultimando una dark kitchen
per sopperire a questa necessità. Un modo per
far lavorare tutti i nostri i dipendenti, che hanno
dimostrato grande spirito di adattamento nello
spostarsi dalla sala su mansioni differenti, come
la prenotazione e la consegna diretta”.
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Verdura Resort, gruppo Rocco Forte Hotels

Un’estate
ITALIANA
ADDIO O QUASI AL TURISMO INTERNAZIONALE,
CHE PERÒ POTREBBE TORNARE IN AUTUNNO.
UNA STAGIONE A DENTI STRETTI PER HOTEL E
RISTORAZIONE NELLE LOCALITÀ DI MARE, TRA MISURE
DI SICUREZZA E NECESSITÀ DI RIVEDERE I COSTI. SI
PUNTA SULLA CLIENTELA DOMESTICA, MENO LUSSO
E PIÙ SOSTANZA, MENÙ CON POCHE PORTATE AL
RISTORANTE. IL CALO DEI FATTURATI È ATTESO
OVUNQUE, STABILIMENTI BALNEARI COMPRESI

DOSSIER

Come negli ANNI ‘50
di Andrea Guolo

I RESORT A CINQUE
STELLE SI PREPARANO
A UN’ESTATE D’ALTRI
TEMPI, CON OSPITI
ITALIANI E UNA QUOTA
RESIDUA DI TURISMO
D’ÉLITE DALL’ESTERO.
LA STAGIONE POTREBBE
CONTINUARE ANCHE
OLTRE OTTOBRE.
CONTRAZIONI DEI
FATTURATI E MENÙ PIÙ
SOBRI NEI RISTORANTI
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a primavera se ne è andata nell’attesa, purtroppo vana, che
fossero emanati i protocolli governativi per la riapertura. I mesi di
abituale rodaggio della macchina organizzativa dei resort di lusso,
nella prospettiva del pienone estivo, sono trascorsi lentamente,
nonostante la frenesia legata alla necessità di rivedere, causa Covid, le prassi
consolidate. Con una domanda sempre dietro l’angolo: converrà riaprire?
La tentazione di non farlo è stata forte, e in ogni caso la stagione inizierà
tardi e sarà economicamente un disastro. La speranza degli operatori, per
rimediare parzialmente ai mancati incassi della primavera e alle magre
prospettive di inizio estate, è legata a un lento recupero nei mesi di abituale
chiusura, quando potrebbero far ritorno anche i clienti strategici del
turismo di lusso come gli americani, gli inglesi e i russi.
AUTUNNO ‘CALDO’
Sarà quindi un autunno caldo per il turismo? Danilo Guerrini, managing
director di Borgo San Felice (Chianti Classico, proprietà Allianz) e delegato
per l’Italia di Relais & Châteaux, è convinto che la stagione si possa
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prolungare come già avvenuto negli ultimi
anni, con la complicità dei cambiamenti
climatici che hanno addolcito il clima fino
a novembre inoltrato. “A beneficiarne, tra
le 49 dimore della nostra associazione,
potrebbero essere soprattutto quelle in
campagna o media collina, probabilmente
un po’ meno al mare o in montagna.
Parliamo di dimore a gestione perlopiù
familiare, pronte a cogliere le opportunità
che si potrebbero presentare”, afferma
Guerrini. Le dimensioni contenute, con
una media di 31 camere per struttura nel
circuito dell’associazione, e la presenza di
grandi spazi fuori dalle rotte del turismo
di massa (“Nascono come isole di calma
e tranquillità”, precisa Relais & Châteaux
Italia) sono i punti di forza su cui contano
le dimore della delegazione italiana. E
proprio l’impostazione “protetta” degli
hotel di lusso potrebbe costituire una leva
importante per favorirne la ripartenza. Ad
affermarlo è Robert Koren, senior vice
president per l’area Emea di Belmond
(gruppo Lvmh), presente nella penisola con
otto dimore. “La fortuna di questo piccolo
gruppo – racconta – è di avere strutture
molto lontane dal caos, circondate da
parchi e giardini incantevoli, oltre a suite e
terrazze enormi che ci aiutano nel rispettare
il distanziamento sociale”, sostiene Koren.
In Belmond appaiono ottimisti, pur nella
consapevolezza che non sarà un’estate
come le altre e che i conti ne risentiranno.
“Nessuno – precisa Koren – si aspetta un
numero di presenze paragonabili a quelle
del passato, ma si può fare. Le richieste
dei turisti stranieri, in particolare dai Paesi
confinanti come quelli di lingua tedesca,
continuano ad arrivare, così come da
parte degli inglesi. L’interesse si sposta dai
mesi estivi a quelli autunnali; del resto a
Taormina, lo scorso anno, il Grand Hotel
Timeo è rimasto aperto fino ai primi
di gennaio. Le premesse sono quindi
favorevoli per l’ultima parte dell’anno, con
il punto di domanda legato alla situazione
dei trasporti aerei”.
Le incognite sulla possibilità di viaggiare,
unite all’assenza dei protocolli governativi,
non permettevano ancora, a maggio
inoltrato, agli hotel italiani del gruppo
londinese Rocco Forte di sciogliere la
riserva sull’effettiva riapertura delle strutture.
“In assenza di una programmazione, ci

mancano le informazioni necessarie per
pianificare un’attività in linea con i nostri
standard”, afferma Maurizio Saccani,
director of operations di Rocco Forte
Hotels. Il quale parla di “una stagione
che si preannuncia pessima e devastante,
se non riusciremo a costruirla bene; ma
non potremo farlo da soli, e i tempi sono
stretti”. Le previsioni da giugno a novembre
indicano approssimativamente un calo del
70% dei ricavi rispetto al 2019. Inoltre,
con le limitazioni e i divieti internazionali

Dall’alto, Danilo Guerrini (Relais & Châteaux) e Robert Koren (Belmond)
In apertura, Belmond, Grand Hotel Timeo (Taormina)
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Borgo Egnazia. La Corte Pools (foto di Giorgio Baroni)

in atto, il turismo italiano non potrà
certamente compensare le defezioni estere,
che per i resort a cinque stelle di tutta Italia
costituivano la stragrande maggioranza del
business. “In assenza di voli e in presenza
di blocchi alla circolazione, rischiamo
di partire con il 15% delle presenze che
avevamo registrato nel 2019”, precisa
Saccani.
Aldo Melpignano, managing director
di Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano
(Brindisi), stima a fine anno una flessione
“tra il 40% e il 70%, a seconda delle
restrizioni che ci saranno. L’anno scorso,
per la stagione estiva di quest’anno,
avevamo già le strutture quasi al completo
mentre ora dobbiamo iniziare da zero. Sarà
un mercato diverso, sarà un mercato in cui
dare fiducia all’Italia, in cui gli operatori
dovranno dare dei segnali alla clientela
italiana e in cui i clienti, scegliendo
l’Italia, potranno dare un forte segno
di ripartenza”. Il livello di occupazione
della struttura, estesa su oltre 16 ettari,
36 PAMBIANCO WINE&FOOD Giugno/Luglio 2020

è stato ridotto del 30% e la maggior
parte dei servizi sarà su prenotazione, per
rispettare le capienze predisposte ed evitare
assembramenti.
Avendo a disposizione spazi così ampi,
hotel e resort di lusso saranno avvantaggiati
rispetto alle strutture di fascia media e
medio/alta, perché la clientela si sentirà
più protetta. Lo svantaggio è naturalmente
legato ai costi, perché gli standard
qualitativi dell’alta gamma impongono
un livello di occupazione molto alto. “Al
Verdura Resort di Sciacca, nei momenti di
massima affluenza stagionale, abbiamo 400
ospiti e un numero equivalente di personale
addetto”, precisa Saccani di Rocco Forte.
Sostenere simili spese di base, alle quali
vanno aggiunte gli extra costi legati alla
sanificazione degli ambienti alla gestione
emergenziale in fase Covid, a fronte di
un calo consistente di introiti e con la
necessità di dover effettuare promozioni per
incentivare la presenza di clienti italiani…
diventa un’impresa davvero proibitiva per
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l’hotellerie di fascia alta. Un’impresa a cui
occorre rispondere senza intaccare il livello
dell’offerta, ma trovando al tempo stesso
una formula economicamente sostenibile
non solo per l’hotellerie, ma anche per la
ristorazione al proprio interno.
LA REVISIONE DEI MENÙ
Si procede quindi verso menù ridotti, con
ampio spazio per quello che Robert Koren
di Belmond definisce “il dna delle cose
autentiche, dal pesto fresco dello Splendido
di Portofino alla pasta alla norma del
Timeo di Taormina. Non avremo menù
estesi come nel recente passato, ma sono
certo che i clienti apprezzeranno. La
semplicità è la chiave dell’eleganza, e noi
come gruppo cercheremo di rimanere
eleganti nelle modalità del servizio, wine
tasting compreso”. Nelle strutture di Rocco
Forte, il protocollo operativo legato alla
ristorazione è ormai definito e prevede
naturalmente l’eliminazione di uno dei
‘punti forti’ dell’offerta elaborata dallo chef
Fulvio Pierangelini, a cui è stata affidata la
direzione creativa del food di tutti gli hotel
del gruppo: il buffet breakfast. “I criteri
igienico-sanitari erano già ai massimi livelli,
ma faremo uno sforzo in più per tutelare i
nostri ospiti e il personale”, precisa Saccani.
E mentre Pierangelini è al lavoro per
trovare la giusta formula senza rinunciare
a un ‘effetto wow’ che ci si aspetta da una
colazione o da una cena in un ristorante
d’alta cucina, la certezza è che ci saranno
meno coperti e più distanze tra i tavoli.
L’ottimizzazione riguarderà, in prospettiva,
anche le modalità di promozione degli
hotel e il marketing. “Investiremo di
più nel digital, riducendo invece le spese
legate alla partecipazione a eventi e fiere
internazionali”, precisa Guerrini di Relais
& Châteaux, che guarda al futuro in
termini di marketing ma si ispira al passato
in termini esperienziali. “Quest’anno
avremo un turismo estero d’élite, simile a
quello degli anni Cinquanta, in strutture
che accoglieranno i loro ospiti con uno
spirito ‘da famiglia’. Un ritorno alla
semplicità che saprà conquistare tutti,
in attesa di una ripartenza che nel 2021
potrebbe essere molto rapida”.

Dall’alto, Aldo Melpignano (Borgo Egnazia), Maurizio
Saccani (Rocco Forte) e il pool restaurant del Verdura
Resort di Rocco Forte in Sicilia
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LIDI in fase 2
di Giulia Sciola

SANIFICAZIONE E
DISTANZIAMENTO
IMPORRANNO UN CALO
FINO AL 60% DELLA
CAPACITÀ RICETTIVA
DEGLI STABILIMENTI
BALNEARI, CHE
VEDRANNO UNA
DECIMAZIONE DELLE
PRESENZE STRANIERE
TRAINANTI PER IL LUSSO.
MA L’OFFERTA NON SI
ABBASSA, PERCHÉ SI
GUARDA AL FUTURO
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L’

estate dei lidi si apre all’insegna dell’adattamento dell’attività
alle nuove norme igienico sanitarie che tentano di arginare
la diffusione del Covid-19. Impossibile, concordano i player
intervistati da Pambianco Magazine Wine & Food, tracciare
stime sull’andamento dei prossimi mesi e su una stagione accorciata,
che non ingranerà prima di metà luglio e dovrà fare a meno dei turisti
stranieri. A emergere, però, è la volontà delle più note realtà italiane
di confermare la qualità delle proposte di hospitality e di ristorazione.
Una strategia di coerenza che guarda al futuro, a una normalizzazione
stimata per il 2021. “È difficile fare previsioni – ha raccontato Antonio
Capacchione, presidente Sindacato Italiano Balneari aderente a
Confcommercio – ma da più parti si concorda che per tornare alla
normalità sarà necessario attendere molti mesi e, soprattutto, che il
vaccino sia pronto e disponibile. In particolare, la crisi sanitaria ed
economica ha condizionato pesantemente il settore turismo. Nel
2020 in Italia assisteremo prevalentemente a un fenomeno domestico,
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vacanze al mare o in montagna
sfruttando le seconde case e, magari,
andando a riscoprire l’offerta tipica dei
servizi degli stabilimenti balneari, sempre
più con l’obiettivo della soddisfazione del
cliente”. Nel 2019 gli arrivi di stranieri
in Italia per turismo sono stati 63 milioni
(dati Enit). Lo scorso anno è stato
positivo rispetto al 2018 con un aumento
del 2,3% dei viaggiatori stranieri,
del 4,8% delle presenze, del 6,6%
della spesa. “Il 2020 – ha evidenziato
Capacchione – è iniziato nel peggiore dei
modi a causa della pandemia. I conti si
faranno a fine stagione, ma sappiamo fin
d’ora che non saranno entusiasmanti”.
Secondo le linee guida predisposte da
Governo, Regioni e Inail, le strutture
ricettive dovranno far rispettare sempre
il distanziamento sociale. Quanto
alle spiagge, la maggior parte delle
disposizioni del protocollo Inail sono
uniche per tutto il territorio italiano: 10
metri quadrati per ombrellone e almeno
1,5 metri di distanza tra un lettino e un
altro. La gran parte dei lidi italiani avrà
una riduzione delle postazioni, in alcuni
casi anche del 60 percento.
TURISMO DI CORTO RAGGIO
“Questa stagione estiva purtroppo
dovremo fare a meno del turismo di
lungo raggio, mentre prevediamo un
mantenimento della domanda dai
Paesi limitrofi che arriveranno con auto
propria”, ha spiegato Michelangelo
Benetton, direttore generale di
Portopiccolo Hospitality, realtà di
lusso immersa nella Riserva Naturale
delle Falesie di Duino, in provincia di
Trieste. “In Italia il mondo dell’ospitalità
di lusso rappresenta un’eccellenza, la
forza del nostro brand Falisia Luxury
Collection Resort&SPA, garantito da
una solida e importante realtà come
Marriott International, capace di
assicurare adeguati brand standard
e tools in termini di booking, sales,
marketing, protocolli di sicurezza di
livello internazionale che danno ampie
garanzie alla clientela desiderosa di
tornare a viaggiare”. A presentare le
maggiori criticità, continua il manager,
sono le aree dedicate al food &
beverage, dove diventa fondamentale

offrire esperienze che non sembrino
privazioni, ma che accompagnino
l’ospite nell’abituarsi ad uno stile di
vita diverso. “Per noi il distanziamento
non è sociale, ma è solamente fisico
e nel rispetto di tale concetto ci
adegueremo”, ha precisato Benetton.
“L’impegno di continuare a lavorare
con il territorio rimane di fondamentale
importanza e già negli scorsi anni è stato
intrapreso un percorso di esperienze

Sopra, alcune vedute di Portopiccolo, in provincia di Trieste
In apertura uno degli spazi dedicati alla ristorazione di Alpemare
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Un’area ristorazione di Alpemare

legate al territorio all’interno dei vari
ristoranti di Portopiccolo. Oggi questo
segmento riceve una tutela maggiore, la
provenienza e certificazione dei nostri
prodotti è garantita, cosi come lo è la
somministrazione”.
LE LIMITAZIONI
Secondo le regole stabilite dall’Inail e
dall’Istituto superiore di sanità per la
riapertura di bar, ristoranti e spiagge,
il layout dei locali di ristorazione deve
essere rivisto garantendo distanze in
grado di evitare la trasmissione di
droplets per contatto tra persone, anche
inclusa la trasmissione indiretta tramite
stoviglie e posaterie. Va definito un limite
massimo di capienza predeterminato e, a
tale scopo, la turnazione nel servizio con
prenotazione preferibilmente diventa uno
strumento necessario. Vengono eliminate
le modalità di servizio a buffet. Quanto
agli stabilimenti balneari, l’entrata sarà su
prenotazione, con ombrelloni distanziati,
piscine chiuse e igienizzazione dei lettini
ad ogni nuovo utente. “L’obiettivo di chi
lavora nel campo dell’accoglienza – ha
raccontato Fabio Giannotti, beach club
director di Alpemare a Forte dei Marmi,
di proprietà della famiglia Bocelli – deve
40 PAMBIANCO WINE&FOOD Giugno/Luglio 2020

essere sempre quello di rendere unica e
speciale l’esperienza che propone. Nel
caso degli stabilimenti balneari, si deve
far trascorrere il tempo sulla spiaggia
in assoluto relax, sentendosi al sicuro
insieme ai propri cari”. La ristorazione
di Alpemare è stata concepita come una
vera e propria esperienza, un accogliere
l’ospite con gusti e sapori della tradizione
italiana e con la ‘regia’ dello chef
Mirko Caldino. Le attuali linee guida
pongono una limitazione importante
nelle distanze da tenere durante la
somministrazione, motivo per il quale
Alpemare ha pensato di ampliare le aree
dedicate ai tavoli del ristorante creando
addirittura spazi nuovi, intimamente
connessi alla struttura esistente, grazie ai
quali poter svolgere l’attività nel rispetto
delle norme. “Siamo anche pronti – ha
concluso Giannotti – a potenziare in
maniera importante il servizio sulla
spiaggia per permettere a tutti gli
ospiti di poter gustare i nostri piatti
direttamente sotto la propria tenda nel
massimo del confort”.
Sempre a Forte dei Marmi, farà del suo
meglio per garantire sicurezza a ospiti e
collaboratori anche Bagno Piero, nato
nel 1933 e tra i primissimi a prendere
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in concessione demaniale un tratto di
spiaggia per gestire ed offrire al pubblico
uno spazio allora ancora di esclusivo
utilizzo dei privilegiati ospiti delle poche
ed importanti famiglie e ville che sia
affacciavano sul litorale della Versilia. “Il
turismo straniero – fa sapere il titolare
Roberto Santini – incideva per il 10%
nell’ambito spiaggia/balneazione, mentre
era molto più pesante sulla ristorazione
arrivando al 35/40 per cento. Dovremmo
reinventarci qualcosa per essere più
appetibili per il turismo italiano.
Trovare nuove soluzioni sia logistiche
che di menu. È sicuramente una sfida
importante, ma ci stiamo attrezzando;
sarà un’estate diversa, in ogni caso la
convivenza col virus ci farà cambiare
comportamenti e attenzioni”.
ADATTARSI SENZA SNATURARE
È prevista tra la fine di giugno e l’inizio
di luglio, invece, l’apertura di Phi Beach,
a Baja Sardinia in Costa Smeralda, che
lo scorso anno ha superato le 240mila
presenze. Phi Beach è un open air

club con ristorante (curato dallo chef
Giancarlo Morelli), beach lounge, bar
e discoteca. Qui, nei mesi di giugno e
luglio la clientela è per l’80% straniera
(la percentuale è relativa all’insieme dei
servizi di Phi Beach, mentre supera il
90% se si considera la sola ristorazione).
“Quest’anno – ha raccontato Luciano
Guidi, ceo di Medex e proprietario di
Phi Beach – il turismo straniero rischia di
mancare quasi totalmente, salvo accordi
internazionali vantaggiosi. Per accedere a
tutte le aree abbiamo già attivato percorsi
di sicurezza e sanificazione. In ogni caso,
il Phi Beach conferma il livello della
sua proposta, potenziando l’offerta del
daytime per sopperire allo stop imposto
alla discoteca”. Verranno, ad esempio,
inserire nuove aree grill a ridosso della
spiaggia. “Il ristorante guidato dallo
chef Morelli – ha precisato il restaurant
director Matteo Pavlic – non verrà
stravolto né nel design né nella proposta
culinaria. È fondamentale restare
coerenti perché l’attività deve guardare ai
prossimi anni”.

La beach lounge di Phi Beach
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Visioni associate
di Sabrina Nunziata

PAROLA ALLE
ASSOCIAZIONI. COME
SARÀ IL FUTURO DI
RISTORANTI, ALBERGHI
E LOCALI NOTTURNI A
PARTIRE DA QUESTA
ESTATE? SI PARLA DI
MENÙ RIDOTTI, CIBO
D’ASPORTO, VACANZE
DI PROSSIMITÀ E
DIGITALE. LE INCERTEZZE
RIMANGONO MOLTE, MA
NEL 2021 SI TORNERÀ A
SORRIDERE
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C

osa resterà, dell’estate del 2020? È questo il banco
di prova che vede le realtà italiane della ristorazione,
dell’intrattenimento, dell’accoglienza tornare in pista dopo
mesi di chiusura forzata. La ripartenza, così agognata,
si colloca però tra incudine e martello. Da un lato, la voglia, tanto
delle imprese quanto dei consumatori, di riappropriarsi delle proprie
abitudini, fatte di aperitivi, gite fuori porta, serate e via discorrendo.
Dall’altro, l’emergenza sanitaria, la prudenza e la paura di una ricaduta,
con conseguente ennesimo lockdown. L’estate, quindi, sarà una sorta di
test, ma senza possibilità d’errore. Ristoratori, albergatori e in generale
tutti gli imprenditori del campo turistico dovranno adottare nuovi
modelli che con ogni probabilità saranno destinati a consolidarsi nel
tempo. Chi riuscirà ad evolversi sopravviverà, per gli altri, invece, è
ancora tutto da vedere.
TUTTI A TAVOLA
“Questa pandemia ha colpito al cuore la socialità in tutte le
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sue espressioni, andando così
a compromettere un modello
d’accoglienza, quello italiano, basato
sull’esperienza, sull’autenticità e sulle
piccole e medie imprese”, ha spiegato a
Pambianco Wine&Food Aldo Cursano,
vicepresidente vicario di Fipe, la
federazione dei pubblici esercizi di
Confcommercio. “Questa estate
bisognerà puntare molto sull’esterno,
cercando di dare ai pubblici esercizi la
possibilità di vivere gli spazi pubblici,
magari chiudendo strade e piazze, in
quanto i luoghi chiusi rappresenteranno
ancora un freno”. In ogni caso, la
“psicosi continuerà anche nei prossimi
mesi, e finché il turismo estero non
riprenderà, bisognerà concentrarsi sul
mercato interno che sarà inevitabilmente
caratterizzato da una minore propensione
e capacità di spesa”. In questo contesto,
pertanto, “l’online e il mondo digital
daranno un aiuto enorme”, in primis
“per trovare nuovi clienti, e quindi
recuperare i fatturati”, ma anche per
agevolare le ordinazioni e i pagamenti
tramite app, e per organizzare meglio
una parte del lavoro che diventerà
imprescindibile, ad esempio quella
riguardante i servizi di delivery e
asporto. “Quelli che continueranno a
ritenere il ristorante un posto rischioso,
utilizzeranno casa propria come luogo di
consumo. Pertanto, le attività di delivery
e d’asporto diventeranno tratti distintivi
della nuova ristorazione, complice anche
il fatto che, visto il distanziamento che si
dovrà adottare all’interno dei ristoranti,
verranno inevitabilmente persi dei
coperti”. Proprio per questo, “anche la
struttura fisica dei ristoranti cambierà,
bisognerà rivedere gli arredamenti
e pensare di predisporre un’area
dedicata per agevolare il take-away”.
Inoltre, “bisognerà rendere i processi
più funzionali e anche il personale
diminuirà”. Secondo una recente
indagine effettuata dall’ufficio studi di
Fipe, infatti, i ristoratori stimano un
crollo del 55% dei loro fatturati a fine
anno, il quale si tradurrà in un minor
impiego di personale, con un calo del
numero dei dipendenti del 40%, con
377mila posti di lavoro a rischio.
Persino l’offerta culinaria dovrà subire

In questa pagina e in apertura, alcune immagini
riguardanti il mondo della ristorazione
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Le discoteche hanno proposto di ridurre il coefficiente di capienza, per garantire il distanziamento sociale

delle modifiche. “I piatti dovranno
essere semplificati e ridotti di numero,
così da concentrarsi su quelli per i quali
si potrà avere un controllo maggiore.
Bisognerà prestare ancora più attenzione
ai fornitori e allo stoccaggio delle materie
prime, così da garantire freschezza,
qualità, flessibilità e soprattutto sicurezza,
prediligendo quindi i prodotti del
territorio e la stagionalità. Dovremo
riappropriarci di una tradizione da
rivedere in chiave creativa”. La sfida
sarà quella di presentare “un piatto
di qualità a un prezzo giusto” e tutto
ciò “rappresenterà un valore condiviso
per quando saremo pronti a ripresentarci
sul mercato internazionale”. La ripresa,
quella vera, “partirà quando tutti
ripartiranno. Se tutto va bene, si potrà
vedere qualche segnale a fine anno,
ma in generale dovremo aspettare la
prossima primavera. Ma, per arrivarci,
abbiamo davanti molti mesi di lotta alla
sopravvivenza”.
VACANZE DI PROSSIMITÀ
Più complessa è la situazione che
riguarda il mondo alberghiero, per il
quale l’effettiva ripartenza dipende
soprattutto dall’afflusso turistico. “Per
questa estate nutriamo tanta speranza
44 PAMBIANCO WINE&FOOD Giugno/Luglio 2020

e altrettanta preoccupazione”, ha
spiegato Alessandro Nucara, direttore
generale di Federalberghi. “Gli
elementi oggettivi ci dicono che gli
stranieri saranno molto pochi, mentre
il mercato italiano oscilla tra la voglia
di uscire e di ritornare alla normalità,
e il freno imposto da una serie di
fattori”. Dall’inizio della pandemia,
infatti, una quota di italiani ha dovuto
attingere alle ferie per rimanere a casa,
esaurendo o limitando i giorni a propria
disposizione. Poi sono stati introdotti
gli ammortizzatori sociali, che hanno
limato e limano tuttora le entrate, e a
ciò si aggiunge la possibilità che molte
aziende rimarranno aperte durante i
mesi estivi, nella speranza di recuperare
parte del tempo perso. Inoltre, non è
ancora chiaro come saranno organizzati
gli spostamenti sui mezzi pubblici e
come saranno gestite le frontiere. In
questo panorama, pertanto, “è possibile
immaginare che saranno privilegiati i
viaggi con mezzi privati e che quindi ci
sarà maggiore spazio per il turismo di
prossimità. Sempre che tutto vada bene
e che non ci siano contagi di ritorno”. In
ogni caso, per l’anno in corso il settore
alberghiero stima una perdita di circa
il 70% del fatturato. “Noi speriamo di
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ritornare ai livelli pre-covid, e quindi a
una situazione tipo quella del 2019, dalla
primavera del 2021, dando ovviamente
per scontato che tutto si sistemi e arrivi
un vaccino”. Comunque, “per recuperare
il fatturato perso nel 2020 ci vorrà
sicuramente qualche anno”.
Per quanto riguarda i cambiamenti che
potrebbero in qualche modo modificare
in via definitiva il settore, “io non sono
tra coloro che dicono che nulla sarà
più come prima. Penso che abbiamo
cambiato delle abitudini e che quindi
ci sarà un modo diverso di muoversi
e, probabilmente, di relazionarsi”. Per
esempio, durante il lockdown “ci si è resi
maggiormente conto di come incontri,
riunioni e conferenze siano possibili
anche attraverso il video, e questo avrà
un impatto sia a livello di eventi tenuti
all’interno degli alberghi sia a livello
di trasferte di più giorni, e quindi di
ospitalità”. La tecnologia, d’altro canto,
può anche agevolare l’organizzazione
delle strutture e “la pandemia ha
accelerato dei trend già in atto, come
l’uso del web check-in e delle chiavi
elettroniche su app”.
FEBBRE DEL SABATO SERA
Ancora più difficile è prevedere
l’evoluzione strutturale e operativa
che riguarderà i locali notturni, luoghi
d’aggregazione per antonomasia. Il
settore, infatti, trova nella stagionalità
un motore non indifferente per il
proprio business, e pensare di saltare,
o comunque limitare drasticamente,
la stagione estiva potrebbe portare alla
chiusura definitiva di molte realtà.
“Se dovessimo ipotizzare un’apertura
a ottobre, infatti, è possibile che il
20% delle aziende non riaprirà, questa
percentuale sale al 40% se si arriva a
dicembre, e addirittura all’80% se si
dovesse arrivare a marzo 2021”, ha
raccontato Maurizio Pasca, presidente
di Silb-Fipe, Associazione italiana
imprese di intrattenimento da ballo
e di spettacolo. Proprio per questo,
l’associazione ha realizzato un protocollo
di sicurezza da sottoporre al vaglio

del comitato tecnico scientifico in cui
ha proposto una serie di disposizioni
per agevolare la ripartenza. Tra queste
si conta l’utilizzo di bodyscanner
per la misurazione della temperatura
all’ingresso, la prenotazioni online in
modo da avere il nome e il cognome dei
presenti in sala, la sanificazione dei locali
prima e dopo l’apertura. Ma non solo,
“abbiamo anche proposto di ridurre il
coefficiente di capienza, passando da 1.2
a 0.8, così da garantire il distanziamento
sociale all’interno dei locali”. Per quanto
riguarda l’estate, infatti, “bisogna tenere
in considerazione la voglia dei giovani
di tornare a riunirsi, chi può dire che
non si aggreghino comunque magari
affittando case o capannoni? Almeno
nelle discoteche sarebbero sotto la
responsabilità del locale, che ha nel
proprio interesse garantire il rispetto
delle regole, perché se così non fosse non
potrebbe proseguire l’attività”.

Un momento dedicato alla pulizia in un albergo
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TENDENZE

CON LE GHOST KITCHEN,
I RISTORATORI ABBATTONO
I COSTI DI AFFITTO E DI GESTIONE
E AUMENTANO IL NUMERO
DI CLIENTI. INTANTO SI FA SPAZIO
LA CONSEGNA DIRETTA,
PERCHÈ LE APP SI PORTANO
VIA GRAN PARTE DELL’UTILE

OLTRE I LIMITI
DEL DELIVERY
di Giulia Mauri

P

rima dell’emergenza, sebbene si stesse diffondendo
in tutto il mondo e stesse lentamente iniziando
a prendere piede anche in Italia, l’idea di “cucine
fantasma” operative esclusivamente in funzione delle
consegne a domicilio pareva ancora prematura. La pandemia
ha indotto un brusco ripensamento delle abitudini di
consumo e ha riportato in auge le potenzialità del food
delivery, alimentato da laboratori attrezzati, dove operano
chef e personale, senza alcuno spazio in cui accogliere
clienti. Sarà la nuova scommessa della ristorazione per
reggere il colpo inferto dal Coronavirus? Pambianco
Wine&Food lo ha chiesto a quattro imprenditori che
hanno variamente intepretato questo modello di business,
tentando approcci a vantaggio del prosieguo dell’attività e
prefigurando inedite prospettive.
RICONVERSIONI TEMPORANEE
“Quella che stiamo vivendo è una fase sicuramente
complessa e impegnativa per il nostro settore, ma allo
stesso tempo può rivelarsi anche fucina di idee e concept
innovativi in termini di digitalizzazione e modelli che
consentano di riavvicinarsi gradualmente al consumatore
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con un servizio che sia ancora più in linea
con le sue nuove preferenze”, afferma
Matteo Pichi, ceo e co-founder insieme
a Vittoria Zanetti di Poke House. Una
sperimentazione temporanea, legata alle
contingenze, ha trasformato in ghost kitchen
le sue cucine d’ispirazione californiana con
sede a Milano, Arese e Torino. “Non solo
– aggiunge Pichi –, le nostre cucine sono
diventate anche dei veri e propri incubatori
messi a disposizione per la creazione e il
lancio di due nuovi virtual brand: My Maky
e Greenery, complementari e in sinergia
con l’offerta di Poke House. A cambiare è
l’icona che il cliente si trova a poter cliccare
nella scelta del proprio ristorante preferito
a portata di clic”. È in questa direzione
che Pichi intravede un futuro per le ghost
kitchen, dal momento che “la crescita del
food delivery e il desiderio da parte delle
società di presentare un’offerta sempre più
variegata potrebbe incentivarne la nascita,
nonostante ad oggi siano una soluzione
ancora poco sviluppata”.
EXTRA APP
Sembra allora perfettamente centrato il
tempismo di Luca Guelfi che, in una
Milano sospesa, ha investito in un nuovo
progetto, concepito all’inizio del lockdown
in previsione di scenari piuttosto ostili. Si
tratta di Via Archimede, Gastronomia
di Quartiere, la ghost kitchen inaugurata
il 10 aprile e situata nell’omonima via,
già colonizzata dall’imprenditore con
quattro diverse insegne: Saigon, Canteen,
Shimokita e Oyster Bar. Le specialità della
tradizione culinaria nazionale, firmate dagli
chef Emanuele Gasperini e Marco Fossati,
sono preparate al momento dell’ordine e
consegnate a casa, a prezzi ‘democratici’ (tra
3 e 12 euro), come fosse una vera e propria
gastronomia tricolore casalinga, “virtuale
con piatti reali”. L’elemento distintivo
risiede nell’internalizzazione del servizio
di consegna, effettuato dal personale senza
appoggiarsi alle compagnie di delivery, che
“oggi chiedono una fee elevatissima, pari al
30-35%”. Tra i vantaggi individuati, oltre
al contenimento dei prezzi, vi sono anche
una maggiore garanzia del rispetto delle
norme igieniche e il mantenimento di un
rapporto diretto, personale e confidenziale
con la clientela. Gli ordini, infatti, non sono

Dall’alto, la poke bowl con pollo di Poke House e la maki box
da 16 pezzi di My Maki
In apertura, un primo piatto proposto da Via Archimede, Gastronomia
di Quartiere
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Da sinistra in senso orario: un primo piatto proposto da Via Archimede
Gastronomia di Quartiere, la brigata del ristorante Da Giacomo, un panino
con l’astice preparato da Giacomo Farciti e Miscelati

effettuati tramite app, bensì al telefono,
con “una durata media delle conversazioni
intorno ai 4-5 minuti, come se si ordinasse al
tavolo”.
In virtù dei feedback positivi ricevuti,
Via Archimede rappresenta una formula
che, secondo Guelfi, “si consoliderà nelle
abitudini degli italiani. L’idea è che rimanga
e che possa avere un seguito anche in futuro,
ma senza una prospettiva di espansione,
perché a me piace trasmettere emozioni
all’interno di un ristorante, che non consiste
soltanto nell’assaporare un piatto, ma anche
nel vivere un’atmosfera e una situazione di
socialità”.
BRAND ESPANSO
L’importanza del rapporto diretto con la
clientela è sottolineata anche dal general
manager di Giacomo Milano, Cristian
Taormina, che già in tempi non sospetti si
era avvicinato al concept americano delle
ghost kitchen, per poi aprirne una dedicata
al ritiro dei prodotti della Rosticceria e della
Pasticceria a dicembre dello scorso anno. “Si
tratta di un modello che si sta sviluppando in
un momento storico purtroppo poco felice
come quello attuale, ma bisogna cavalcare
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quest’onda perché, considerato il successo
che sta riscontrando, probabilmente ce lo
porteremo dietro anche una volta tornati alla
normalità”, sostiene il manager. Mettendosi
prontamente al passo con la ‘fase 2’, il
gruppo ha anticipato l’apertura di Giacomo
Gastronomia, un nuovo locale in piazza
Amendola nato dalla volontà di coprire la
zona ovest della città con i piatti e le ricette
di sempre, ma accorciando le distanze per un
servizio di consegna migliore. Parallelamente,
nella Rosticceria di via Sottocorno è stata
proposta una nuova linea di panini e di cocktail
– Giacomo Farciti e Miscelati – riservata al
delivery e al take away. La prenotazione avviene
tramite Deliveroo, Glovo e Ubereats oppure
chiamando o scrivendo un’email al locale
che ha attivato anche un servizio di consegna
diretto per “stabilire un contatto con il cliente e
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perché le piattaforme hanno una commissione
piuttosto elevata che incide parecchio sui conti
di un ristorante che tratta materie prime di alta
qualità”.
Infine, aggiunge Taormina, “siamo alla ricerca
di spazi dove creare una ghost kitchen anche
per il Ristorante Da Giacomo e Giacomo
Bistrot, onde evitare la commistione con
il servizio in sala nel momento in cui
riapriranno i locali. Anche se è una scelta più
dispendiosa, ci auguriamo che in termini di
qualità e di prestazione ci possa premiare”.

Dall’alto, gli chef Emanuele Gasperini e Marco Fossati nella ghost kitchen di
Luca Guelfi, il ceo di Soul-K Andrea Cova, un meal kit di The Family

FARE RETE
Come recita il proverbio, l’unione fa la forza.
E aiuta in qualche modo ad alleggerire gli
effetti della crisi economica che, secondo il
Centro Studi della Fipe (Federazione Italiana
Pubblici Esercizi), nel 2020 causerà al settore
della ristorazione una perdita di 8 miliardi
di euro. In funzione di questi dati e con
un futuro per il food ancora incerto in cui
saranno imposte nuove norme di sicurezza
e distanziamento sociale, la startup foodtech Soul-K, affiancata da un gruppo di 14
ristoratori, che insieme gestiscono oltre 20
ristoranti, ha creato The Family, ristoratori
uniti per te. Un modello di business
innovativo che, attraverso la creazione di un
brand collettivo e non competitivo, “evolve
il concetto di ghost kitchen”, considerato da
Andrea Cova, ceo della startup fornitrice
di ingredienti alimentari semilavorati e di
soluzioni digitali, particolarmente attuale. “Se
ben costruito, può essere un’ottima chiave di
ristorazione”, dichiara. Le ricette più richieste
di ogni tipo di cucina sono scomposte
nella sede di Soul-K e gli ingredienti freschi
necessari a prepararle sono racchiusi in kit
fai-da-te che vengono consegnati ai ristoranti,
intesi come punti di prelievo capillarmente
diffusi sul territorio, per ora lombardo. Dal
23 aprile il meal kit sono disponibili sulle
app di Deliveroo, Glovo, Just Eat e Uber
Eats al costo medio di 8-9 euro, “un valore
quantificato intorno al 30% in meno di
quanto proposto dal mercato”. La produzione
centralizzata, infatti, consente soprattutto di
avere “accesso a materie prime di alta qualità
a prezzi molto concorrenziali, abbattendo di
conseguenza il prezzo al consumo e facendo
sì che al tempo stesso il ristoratore mantenga
una buona marginalità, che era il nostro
obiettivo primario”, conclude Cova.
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Mano tesa all’ HORECA
di Fabio Gibellino

I PRODUTTORI DI VINO PIÙ
ESPOSTI VERSO
LA RISTORAZIONE
HANNO ELABORATO
STRATEGIE DI SOSTEGNO,
DAL CONGELAMENTO
DEI CREDITI AL RINVIO
DEI PAGAMENTI PER LE
NUOVE FORNITURE.
INTANTO SI VALUTANO
I CANALI ALTERNATIVI,
CON UN FOCUS
PIÙ CONVINTO
SULL’E-COMMERCE
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B

ar e ristoranti sono ripartiti, ma non tutti. Molti non
lo hanno fatto perché impossibilitati dalle nuove
normative antivirali, altri perché non potevano
permetterselo. Chi ha deciso di accendere i fornelli lo
ha fatto lentamente, con mille precauzioni e altrettante
preoccupazioni. È con questo spirito che il mondo
dell’horeca si prepara ad affrontare la sua estate più difficile.
Per un presente che costringe all’incertezza tutti i fornitori
del comparto. A partire dai produttori di vino che, con le
loro bottiglie sono protagonisti a tavola tanto quanto i piatti
degli chef: stellati e non. È per questo che a loro, più di ogni
altro, è chiesto spirito di solidarietà.
FUORI CASA IN ROSSO
D’altronde, come come ha spiegato Denis Pantini,
responsabile agroalimentare e wine monitor di Nomisma:
“La situazione è ancora difficile da leggere, da predire e, pur
sapendo che nonostante ci sia grande voglia di tornare a
una nuova normalità ci vorrà ancora molto tempo”. Tempo
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che dovrà essere sostenuto, soprattutto
economicamente, perché il peso dell’horeca
italiano sui bilanci dei produttori può
arrivare anche all’80%. E allora ecco che, un
aiuto ai ristoratori “attraverso varie forme
di supporto, come i pagamenti dilazionati o
altre forme di vantaggio”, è da considerarsi
la normalità per Pantini. Non è un caso
se anche Chiara Soldati, oggi alla guida
insieme al padre Giorgio di La Scolca, realtà
da 680 mila bottiglie per il 24% destinate
proprio all’horeca tricolore, si dice: “Sicura
della necessità di ripartire facendo sistema, e
non solo per una questione di bilancio, ma
anche di immagine, perché i ristoranti sono i
nostri primi e veri ambasciatori”.
Poi certo anche i numeri hanno, e vogliono,
la loro parte, soprattutto quando si ha a
che fare con il cliente principale. Come
nel caso di Terra Moretti che, come ha
spiegato il suo direttore commerciale
Giuseppe Muscella: “Da bar e ristoranti
ricaviamo circa 42 milioni di euro, ovvero
il 60/70% del fatturato totale”. Muscella
aggiunge: “Comunque non abbiamo
un’esposizione esagerata, perché abbiamo
politiche molto ferme, a esempio i nostri
nuovi clienti devono pagare le prime
forniture in anticipo”. Più impegnativa è
invece la posizione delle Tenute Ambrogio e
Giovanni Folonari, il cui titolare Giovanni
Folonari indica che: “Il nostro giro d’affari
è di circa 10 milioni di euro e per tanti anni
ci siamo vantati di vendere oltre il 50%
in Italia, l’80% in horeca. Inevitabilmente
ne abbiamo risentito, con un’esposizione
molto forte anche con clienti solidi”. Poi ci
sono aziende come Italia Wine & Spirits
di Illva Saronno, che controlla tra gli altri
Duca di Salaparuta, che sul canale ci aveva
scommesso proprio recentemente, come
racconta Fabio Nard, direttore commerciale:
“L’anno scorso abbiamo rivoluzionato
l’horeca attraverso una riorganizzazione di
rilancio commerciale, perché arrivavamo da
sofferenza. L’inizio di quest’anno ci vedeva in
forte crescita, poi si è interrotto tutto”. Per
un business, ha continuato il manager, “che
per noi vale il 30% del totale, 40 milioni
di euro circa compresi gli spirits, ma la
nostra esposizione finanziaria per ora è sotto
controllo, con un 20% che è fisiologico”.
Quello dei crediti è poi un problema che non
può essere alleviato da forme assicurative,

un po’ perché non ce ne sono di specifiche
e un po’ perché le polizze sul capitale sono
eccessivamente onerose.
IL NODO DEI RECUPERI
E allora ecco che il nodo del recupero
crediti si fa complicato, e non tanto per
una questione di avere, o meno, liquidità
da parte dei ristoratori, quanto più,
come ha sottolineato Giuseppe Muscella:
“Perché il vero problema saranno le nuove
forniture”. Per il manager di Terra Moretti,
la tutela del marchio è fondamentale, così
ha precisato che: “Noi non faremo nessun
colpo di testa con svendite o prezzi strani,
abbiamo già cercato di muovere la leva
delle piccole consegne, guarderemo nel
dare assistenze tenendo presente il pregresso
da pagare”. Perché al 2020 si aggiunge,
per qualcuno, anche un 2019 ancora da
incassare. Marzia Varvaglione, direttore
marketing di Varvaglione 1921, racconta:
“Abbiamo deciso di congelare il pregresso
per consentire ai clienti di ripartire con
nuovi ordini che non prevedono più un
minimo di investimento; ricominciamo con
ordini più piccoli e pagamento anticipato
o alla consegna e, con la normalizzazione,
proveremo a recuperare il pregresso”.
L’approccio di La Scolca è diverso: “Abbiamo
deciso di non chiedere per ora i pagamenti

I vini de La Scolca
In apertura, cantina Ambrogio e Giovanni Folonari
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di febbraio e marzo, mentre per quelli
precedenti abbiamo deciso di ristrutturare i
debiti perché è necessario essere solidali per
far ripartire la macchina, ma terremo conto
della meritocrazia dei clienti”. E Chiara
Soldati aggiunge: “Faremo la consegna
gratuita ai ristoranti, ma non il taglio dei
prezzi”. La via scelta da Italia Wine & Spirits
è la seguente: “Di nostra iniziativa abbiamo
procrastinato di un paio di mesi tutti i
pagamenti, quindi l’approccio alla riapertura
favorirà la ripresa del lavoro per clienti storici
e affidabili”. Mentre Folonari ha deciso “di
aspettare per gli insoluti 2020. Per quelli
del 2019 abbiamo studiato piani di rientro
personalizzati e quasi tutti i nostri clienti
hanno risposto positivamente. Capisco che
non sia facile, però anche noi abbiamo i
nostri fornitori e dobbiamo pagarli, anche
perché se non lo facciamo i tappi non ce
li mandano”. A chiudere, ecco la strategia
di Foss Marai: “Abbiamo organizzato un
evento online con tutti nostri agenti per
essere il più vicini possibile ai clienti, inoltre
crediamo che, per superare la crisi e restare
forti nel tempo, al di là di sconti facili che
generano (forse) risultati nel breve termine,
sia necessario mantenere la coerenza con
il proprio posizionamento”, affermano
dall’azienda del Prosecco Superiore di
Conegliano e Valdobbiadene.
GDO E ONLINE
La domanda per il futuro, soprattutto per
chi ha una forte esposizione horeca, è se
sarà il caso di rivedere e magari riequilibrare
i canali distributivi, guardando alla gdo e
all’online. Alcuni ci avevano già pensato,
come sottolineato da Fabio Nard: “Questa
crisi ci ha spinto ad accelerare programmi
che già esistevano, soprattutto su canale
e-commerce per Duca di Salaparuta,
per il resto vorremmo mantenere la
concentrazione su horeca, che riteniamo
possa rimanere canale di riferimento”.
Alla rete guarda anche Giovanni Folonari:
“Per forza di cose, dovremmo tenere
conto di qualche cambiamento se non
conflittuale, e da poco siamo operativi con
il nostro sito e-commerce”. Mentre la via
di Marzia Varvaglione prevede una spinta
sull’internazionalizzazione e sulla grande
distribuzione, “ma anche sul commercio
online, continuando a consolidare il rapporto
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Dall’alto: Giovanni Folonari, Chiara Soldati, Marzia Varvaglione
e Fabio Nard
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In alto, la sede di Varvaglione e, a
destra, il Brut Millesimato di Foss Marai

con i nostri clienti italiani”. Chiara Soldati,
pur rilevando l’importanza di questi due
canali alternativi, ribadisce l’importanza
delle enoteche: “Hanno sostenuto i brand,
perché la bottega di quartiere non deve essere
dimenticata ma sostenuta per un mercato
sano”. Foss Marai va in controtendenza:
“In coerenza con la strategia che stiamo
portando avanti, ci manteniamo esclusivi
sull’horeca. Siamo da anni un importante
brand di riferimento in questo canale, e
siamo convinti che questo debba rimanere
un nostro tratto distintivo, da non perdere”.
Il tutto in attesa del ritorno alla normalità,
che per i protagonisti del mondo vinicolo
dell’horeca italiano avrà per protagonista
un nuovo consumatore: inizierà a guardare
con maggiore attenzione ai servizi online
e delivery, vorrà bere meno ma meglio,

prestando attenzione alla reputazione della
bottiglia in termini di qualità, sostenibilità
e unicità. Con l’augurio, più o meno velato,
che molti ristoratori rivedano anche la
politica dei ricarichi.
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DIETRO IL MONTEPULCIANO,
DENOMINAZIONE ITALIANA
LEADER TRA I VINI ROSSI, SI
MUOVE UNA REALTÀ ENOLOGICA
FONDATA SUI VITIGNI AUTOCTONI
COME TREBBIANO D’ABRUZZO,
PECORINO E PASSERINA.
L’IRRUZIONE SULLA SCENA DEL
FENOMENO FARNESE HA DATO
ULTERIORE SCOSSA, PARTENDO
DAI NUMERI

IN ABRUZZO
C’È POTENZIALE
di Alessandra Piubello

F

ra le prime tre regioni italiane per la crescita dell’export vinicolo (+50% negli ultimi 5 anni), l’Abruzzo ha
ancora un ottimo potenziale di sviluppo, a partire dal
suo vino di punta per le vendite. “Cinquantadue anni dopo
la nascita della doc, il Montepulciano d’Abruzzo si conferma la prima denominazione rossa d’Italia e fa da traino”, afferma Valentino Di Campli, presidente al secondo mandato
del Consorzio Vini d’Abruzzo, che raggruppa 200 cantine
e 6mila produttori, rappresentando circa l’85% della produzione regionale. Da sola, la denominazione principe abruzzese rappresenta oltre l’80% del totale: “Sono 100 milioni di
bottiglie nel 2019, con un incremento del 12% rispetto al
2018”, precisa Di Campli. Ma in Abruzzo c’è molto altro.
TRAINA IL MONTEPULCIANO
Una regione ricca di biodiversità, che crede negli autoctoni:
dal suo rosso per eccellenza, da cui si ricava anche il rosato
Cerasuolo, ai bianchi come Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino,
Passerina, Cococciola e Montonico. “Esportiamo il 50%
della produzione – aggiunge Di Campli – e siamo ben
presenti in gdo, che copre il 70% delle vendite”. Proprio la
specializzazione nel cosiddetto canale moderno ha permesso
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ABRUZZO, I TOP 10 PER FATTURATO
2019*

Var% 2019/18

Ebitda%
2018

1

FARNESE VINI

79

+5

20

2

CODICE CITRA

39

=

3

3

TOLLO

35

-14

4

4

ZACCAGNINI

26

+6

19

5

ORSOGNA

22

+13

5

6

MASCIARELLI

12

+3

11

7

SPINELLI

11

+15

5

8

FRENTANA

8

-15

5

9

RIPA TEATINA

7

-9

5

10

ETTORE GALASSO

5

=

17

ai vini abruzzesi di crescere anche nel primo
trimestre 2020, con un +10% per il Montepulciano e un + 6 per gli altri vini. “Siamo la
quinta regione vinicola d’Italia per volumi,
ma ancora abbiamo un ruolo di servizio
rispetto ad altre zone produttive. Scontiamo
la giovane età enologica, la scarsa attitudine
imprenditoriale e commerciale”. Il Consorzio
Vini d’Abruzzo ha lavorato in questi anni,
con l’apporto dei produttori, alla revisione
dei disciplinari che è attualmente al vaglio del
ministero, per valorizzare l’identità abruzzese,
legando i vitigni autoctoni ai territori. Alla
fine del 2018 è stato introdotto il contrassegno di Stato: “Un obiettivo che mi ero dato
e che sta dando ulteriore credibilità al nostro
sistema produttivo”, precisa Di Campli, che
è anche presidente della coop vinicola Codice
Citra. I fondi regionali e i progetti legati ai
finanziamenti Ocm sono stati utilizzati per
fare “una pianificazione coerente a medio e
lungo termine, anche all’estero”. Certamente, rispetto ad altre regioni come Toscana,
Veneto o Piemonte, l’Abruzzo gode di minor
notorietà turistica, che penalizza la riconoscibilità dei suoi prodotti tipici, compreso
il vino. “Non siamo stati sufficientemente
abili nel promuovere le nostre bellezze e le
nostre peculiarità, ma ci stiamo lavorando”,
afferma il presidente del consorzio. Alcune
azioni di comunicazione sono state avviate
a seguito dell’impatto Covid-19. Di Campli
cita la chiusura degli accordi con alcune delle

* Stime da preconsuntivo 2019
Fonte: Pambianco
Valori in milioni di euro

principali piattaforme di vendita online per
promuovere i vini abruzzesi, la creazione sulla
pagina web del consorzio di una sezione che
riunisce tutti gli shop on-line delle cantine
aderenti, la campagna social #iobevoabruzzese.
FARNESE IN TESTA
In testa alla top ten per fatturato, tra le
aziende abruzzesi, troviamo Farnese Vini,

Valentino Di Campli, presidente del Consorzio Vini d’Abruzzo
In apertura, vigneti ai piedi delle cime appenniniche
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Da sinistra, Valentino Sciotti (Farnese Vini) e Tonino Verna (Tollo)

realtà giovane e anomala. Nasce nel 1994
ad Ortona per opera di tre amici: Valentino
Sciotti, attuale amministratore delegato,
Filippo Baccalaro (enologo) e Camillo De Iuliis, per poi gradualmente espandersi in altre
cinque regioni. Oggi produce 24 milioni di
bottiglie, ha un fatturato di circa 79 milioni
di euro (con una crescita nei primi 4 mesi del
2020 del 6.7% grazie alla gdo e all’e-commerce) quasi totalmente generato dall’export.
“Siamo partiti con un investimento di 3 milioni di lire, non avevamo vigna, né cantina”,
racconta Sciotti. L’azienda è diventata un case
history di riferimento nazionale non solo per
la sua crescita, ma anche per aver cambiato
tre investitori nel giro di pochi anni: prima
21 Investimenti, poi Nb Renaissance e infine
Platinum Equity, fondo americano che controlla l’80% del capitale, mentre il restante
20% è in possesso della famiglia Sciotti. La
valutazione del gruppo, all’ultimo passaggio
di mano, è stata pari a 180 milioni di euro.
In Abruzzo è presente con le realtà Fantini,
Caldora e Gran Sasso. “Il reparto di ricerca
e sviluppo è il nostro fiore all’occhiello: i
nostri 20 enologi di formazione internazionale fanno aggiornamenti continui e non
smettiamo di prestare la massima attenzione
all’evoluzione del gusto dei consumatori”,
afferma Sciotti.
Dietro Farnese si posiziona Codice Citra, realtà cooperativa di secondo livello
che raggruppa 9 cantine sociali. I numeri?
Tremila soci per una media di due ettari
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ciascuno, una produzione di 20 milioni di
bottiglie, un export del 65% e una distribuzione focalizzata (90%) sulla gdo. “Abbiamo
raddoppiato il fatturato in 5 anni, consolidando i risultati lo scorso anno – afferma Di
Campli, presidente al quarto mandato – e
crescendo nel frattempo da 14 a 20 milioni
di bottiglie. I primi 4 mesi del 2020 evidenziano una crescita ulteriore. Abbiamo spinto
nel frattempo su progetti di valorizzazione
dell’identità territoriale; con il contributo
di Riccardo Cotarella (enologo consulente
dell’azienda, ndr) e del prof. Attilio Scienza,
abbiamo realizzato un lavoro di analisi e
ricerca sui vigneti dei nostri soci per avere
un quadro approfondito che ci aiuterà nel
futuro”.
Sul terzo gradino del podio c’è Tollo, coop
di primo livello con una produzione di 13
milioni di bottiglie e un maggior orientamento verso il mercato interno, che assorbe
circa i due terzi della produzione. Anche in
questo caso, il canale di riferimento è la gdo
(70% delle vendite). Il gruppo propone una
settantina di etichette diverse, fra cui alcune
private label per l’estero. Tonino Verna,
presidente della struttura con sede a Tollo
e a capo del Consorzio Tullum, è stato il
grande sostenitore del passaggio a docg della
doc Tullum, avvenuto l’anno scorso. “Siamo
stati i primi nel territorio a imbottigliare
– racconta – e una delle prime cooperative
a scommettere sul biologico, che a oggi è
circa il 10% degli ettari totali. Negli ultimi
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cinque anni abbiamo aumentato il fatturato
del 34%, incrementando anche la produzione di bottiglie di 2,5 milioni”.
IN CRESCITA COSTANTE
Marcello Zaccagnini è un imprenditore
dalla visione lucida, che scaturisce dal grande
sogno di fare vino: per 11 anni ha lavorato come operaio, procurandosi i mezzi per
fondare la sua azienda nel 1978 a Bolognano.
Oggi i numeri della Zaccagnini sono: 100
ettari di proprietà (a cui si aggiungono i
1.300 dei conferitori), 6 milioni di bottiglie
di cui il 20% in bio, una cantina artistica,
85% export, predominanza della gdo all’estero e dell’horeca (60%) in Italia. Lo scorso
anno ha aumentato del 6% il fatturato,
consolidando una crescita che aveva comportato il raddoppio del giro d’affari tra il 2011
e il 2017. “Negli Usa, dove ho un rapporto
quarantennale di partnership con WinesU
nella figura di Gino Razzi, siamo leader per il
Montepulciano d’Abruzzo, con una quota di
mercato del 30%”, racconta Zaccagnini. “E
nei primi tre mesi dell’anno siamo ulteriormente cresciuti negli States, con ricavi al
+11,5 percento”.
Al quinto posto troviamo la cantina cooperativa Orsogna, una realtà di 500 soci,
leader nella coltivazione di uve biologiche e
biodinamiche, con un fatturato di più di 22
milioni. E a seguire si posiziona Masciarelli,
guidata oggi da Marina Cvetic Masciarelli,
che ha preso le redini dell’azienda fondata
dal marito Gianni, figura simbolo e protagonista della viticoltura abruzzese moderna,
scomparso 12 anni fa. Dai 2,5 ettari iniziali,
l’azienda è cresciuta fino agli attuali 300
vitati, disseminati in 14 comuni su tutte le
province abruzzesi. “La nostra produzione
media – afferma Marina Cvetic – è di 2,2
milioni, con qualche spostamento da annata
ad annata; nella 2019 abbiamo avuto una
contrazione e abbiamo prodotto circa 2 milioni di bottiglie. L’annata è stata anomala dal
principio, ma la vendemmia sarà ricordata
come una delle migliori degli ultimi decenni,
per i vini rossi e per i bianchi. Sostanzialmente la produzione è stabile da anni come quantitativi, su 22 etichette e sei linee, mentre
come fatturato nel 2019 abbiamo avuto un
incremento del 3%”.

Dall’alto: Marcello Zaccagnini (Zaccagnini), un vigneto di
Montepulciano d’Abruzzo e Marina Cvetic (Masciarelli)
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I NUOVI TREND DEL VINO
ABRUZZESE SI FONDANO
SUI VITIGNI AUTOCTONI.
DAL ROSÉ GRINTOSO DEL
CERASUOLO D’ABUZZO
AL PECORINO, NATO COME
ALTERNATIVA AL TREBBIANO
D’ABRUZZO, FINO AGLI SPUMANTI
METODO CLASSICO E CHARMAT

TRA ROSA
E BOLLE
di Alessandra Piubello

L

a peculiarità dei vitigni autoctoni abruzzesi, valorizzata da
una nuova generazione di enologi e d’imprenditori vitivinicoli, suscita sempre più interesse nei mercati. I trend
dominanti riguardano il Cerasuolo d’Abruzzo, il Pecorino e gli
spumanti da uve autoctone.
ROSA DI TRADIZIONE
La doc Cerasuolo d’Abruzzo giunge nel 2010, ottenendo
finalmente una sua specificità rispetto alla Doc Montepulciano
d’Abruzzo che precedentemente la includeva. Il Cerasuolo
è da sempre il vino della tradizione contadina abruzzese e
si presentava sempre più scuro rispetto a tutti i rosati della
Penisola. Ha la grinta di un rosso e la fresca beva di un rosato.
Un vino non incasellabile, la cui matrice di frutto è data dal
visceralmente abruzzese Montepulciano. “Per noi – spiega
Luigi Cataldi Madonna, vignaiolo-filosofo dell’omonima
azienda agricola con sede a Ofena da 100 anni, una delle
poche realtà produttive dell’Aquilano – era il rosso ‘mascherato’
di casa. Il vino rosa non deve essere prodotto con la tecnica
doppiogiochista del salasso che non fa parte della tradizione
abruzzese (noi usiamo una tecnica antica, la “svacata”); perchè
non si fa qualità. Bisogna iniziare dalla campagna, dedicando
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delle vigne solo al vino rosa”. La produzione
complessiva dell’azienda è 230mila bottiglie
e il 25% è dedicato ai tre vini rosa. “Negli
ultimi due anni abbiamo visto una crescita
del 20% sui rosa, e anche se è un vino che
viene normalmente venduto di più in Italia
anche all’estero, cominciano ad apprezzarlo
particolarmente negli Usa, dove abbiamo
registrato nel ‘19 un 5% in più di vendite”.
Stefano Papetti Ceroni, titolare insieme alla
moglie della De Fermo con sede a Loreto
Aprutino, inizia 10 anni fa con l’attività. “Negli
ultimi anni – afferma – stiamo assistendo a
una rinascita del Cerasuolo di personalità,
espressione della sua vocazione che ritengo sia
quella gastronomica. È un vino eclettico che
si abbina a tutto pasto, anche alla pizza. Noi
dedichiamo a questo vino il 15% del nostro
totale di 80mila bottiglie. Il futuro è roseo,
anche all’estero”.
“È il vino della tradizione – rincara Francesco
Cirelli, titolare dell’omonima azienda fondata
ad Atri nel 2008 – ed è autenticamente
abruzzese. Nella nostra regione fra mare,
collina e montagna, usiamo tre tipi di cucina
differente e il Cerasuolo è l’unico vino che si
combina bene con tutte. Dal 2011 lo produco
in anfora, in 12mila bottiglie delle quali un
30% va all’estero, che non è un mercato facile
perché è un vino che va spiegato. Tra Italia,
dove in Abruzzo il consumo è preponderante,
ed estero è in costante crescita, alla media del
5% l’anno”.
L’ACIDITÀ DEL PECORINO
Il primo a piantare Pecorino in Abruzzo fu
Luigi Cataldi Madonna, nel 1996. “Cercavo
un’alternativa al Trebbiano – confida il
professore – e rimasi colpito dall’acidità di
questo vitigno, caratteristica che cerco nei vini.
Dopo vari tentativi d’interpretazione, abbiamo
capito che la vinificazione adatta è in riduzione.
Attualmente produco due Pecorino, in purezza
e biologici, come tutti i nostri vini, Giulia
e Super Giulia, ricavati da circa 6 ettari, per
una produzione di circa 30-35mila bottiglie.
Ritengo che il Pecorino sia uno dei migliori
bianchi italiani”.
Fausto Albanesi fonda con la moglie Adriana
Galasso nel 1999 Torre dei Beati a Loreto
Aprutino. Crede talmente nel Pecorino
che acquista appositamente 5 ettari nel

Dall’alto, un grappolo di Montepulciano d’Abruzzo e
Rocco Pasetti di Contesa
In apertura un vigneto di Montepulciano d’Abruzzo
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2004 per piantarlo (all’epoca erano 70 gli
ettari totali in regione). “All’inizio – spiega
Albanesi – lo conoscevo per l’acidità e la
concentrazione zuccherina, poi ho scoperto
che pur producendo poco è molto costante
ed è resistente, aspetto fondamentale per me
che lavoro in bio. Ne propongo una versione
in acciaio, ‘Giocheremo con i fiori’ e una in
barrique non nuove, ‘Bianchi grilli’: sono
il 25-30% sul mio totale di 120-130mila
bottiglie. Dà vita a vini longevi, però va atteso,
non si può uscire a novembre!”
Una visione, quest’ultima, condivisa anche
da Rocco Pasetti, fondatore di Contesa
a Collecorvino nel 2000. “Il Pecorino –
conferma – ha bisogno di affinamento, il
minimo è uscire a marzo. Per apprezzarlo
nella sua pienezza occorrono però 3-4 anni.
Credo molto nel Pecorino, è il più completo
tra i bianchi autoctoni abruzzesi. Su 430mila
bottiglie, il 35% è destinato ai miei due
Pecorino, uno in acciaio e l’altro in barrique,
per soli due mesi però, perché oltre il legno
rischia di snaturarlo”.
METODO CLASSICO
Tra le novità più recenti compare lo spumante
da uve autoctone, a cui l’Abruzzo si sta
dedicando con il conforto di un trend di
consumo in ascesa. Per il momento rappresenta
il 2% della produzione regionale. Il primo
a realizzare un metodo classico in Abruzzo,
nel 1983, fu Giovanni Faraone, pioniere nel
mondo del vino della sua regione e scomparso
l’anno scorso, utilizzando la Passerina. L’azienda
Faraone, cogestita dal 2014 con il figlio
Federico, attuale proprietario, è a Colleranesco.
Sempre nell’ambito dei metodo classico, è
interessante la storia di un piccolo artigiano,
Fausto Zazzara, con una passione viscerale per
il metodo classico monovarietale, che dopo 13
anni di attività a Tocco, fa società al 50% con
la cooperativa Progresso Agricolo di Crecchio
per portare avanti il suo progetto (10mila
bottiglie). Un’altra cooperativa, la Eredi
Legonziano, fu la prima a produrre all’interno
della doc Abruzzo, svolgendo tutte le fasi della
produzione in regione, un metodo classico
a base di Pecorino, Passerina, Cococciola,
Montonico (10mila bottiglie). Dal 2012 hanno
iniziato a produrre anche metodo italiano, con
proprie autoclavi, per 60-70mila bottiglie.
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Dall’alto: Fausto Albanesi con la moglie Adriana Galasso
(Torre dei Beati), Giulia e Luigi Cataldi Madonna, Stefano
Papetti Ceroni (De Fermo) e Francesco Cirelli

Le aziende si raccontano

in collaborazione con:

LA SCOLCA

SIDI GROUP

TRUSSARDI

PELLEGRINI

RUFFINO

MONTELVINI

SIDI GROUP

L’emergenza
sanitaria ha
evidenziato
l’indispensabilità
degli investimenti
in IT da parte delle
aziende
del food&beverage,
comparto che vale
il 25% del giro
d’affari di Sidi
Group. Il ceo
Massimo Dal Checco:
“La rivoluzione
digitale delle aziende
parte dal ripensare
i propri modelli di
business, innovando
costantemente
processi e prodotti”

Il mantra del DIGITALE
La pandemia ha rappresentato uno stress test per la
digitalizzazione delle aziende, un acceleratore in grado di
evidenziare che gli investimenti vanno fatti subito. Ora,
dopo anni di moral suasion, i fornitori di tecnologia e sistemi
gestionali si confrontano con clienti più consapevoli. Sidi Group,
società di consulenza informatica e gold value added reseller
partner di Sap, con quattro sedi nel territorio nazionale e una
in Africa, completa le forti competenze di system integrator con
Jumpit, start-up innovativa, e la collaborazione con le start-up
più visionarie di PoliHub, l’incubatore del Politecnico Milanese.
Nasce con un focus iniziale per il mondo delle utility, per poi
crescere in maniera significativa nell’ambito dell’industria e del
food&beverage che oggi, sottolinea il ceo Massimo Dal Checco:
“Rappresenta il 25% del fatturato complessivo”.
Tra i diversi ambiti del f&b, quali sono per voi quelli più
importanti?
Siamo partiti con un’approfondita esperienza nel mondo caffè,
che ha avuto una crescita importante negli ultimi anni. Inoltre,
siamo ben inseriti tra le aziende del riso, del latte e i suoi
derivati, frutta secca, spezie e aromi, acqua minerale e alcolici.
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Come hanno reagito all’emergenza sanitaria queste aziende?
Essendo alimentaristi, non hanno mai bloccato la produzione,
prediligendo la fornitura per la gdo. In alcuni casi hanno
rapidamente convertito la loro attività. Per esempio dagli alcolici
all’alcol etilico per rafforzare la disponibilità di disinfettanti nel
periodo di emergenza sanitaria.
Con quali risultati?
Lo ‘stop and go’ della pandemia ha creato, in alcuni casi,
delle forti accelerazioni di business e chi si è fatto trovare
pronto, essendo dotato di un sistema informativo e gestionale
adeguato, è riuscito a rispondere all’emergenza in maniera
appropriata. Chi invece non era pronto, ha avuto qualche
difficoltà in più. Sicuramente ora le aziende guarderanno con
maggior attenzione agli investimenti tecnologici avendone
potuto apprezzare, direttamente o indirettamente, i benefici sul
business.
L’e-commerce ha evidenziato crescite a tripla cifra. È andato
tutto bene per chi lo ha proposto?
In realtà si e no, perché chi lo aveva attivato come canale

SIDI GROUP

aggiuntivo senza ripensare al proprio sistema logistico ha
dovuto affrontare importanti criticità, con conseguenti disservizi
al cliente finale. L’innovazione non è solo tecnologia, è cambiare
schemi e abitudini. È un processo di integrazione totale, e una
volta avviato mette le imprese in condizione di crescere e di
rispondere rapidamente ai cambiamenti.
Quindi in che direzione dovrebbero andare gli investimenti
delle aziende?
In uno scenario altamente competitivo e caratterizzato da
grande accelerazione del cambiamento a livello internazionale,
l’innovazione, assieme alla sostenibilità, rappresenta una strada
irrinunciabile. Gli investimenti nel settore del f&b puntano
a innovare gli impianti, la logistica, ad assicurare il controllo
qualità e la sicurezza in senso ampio e la tecnologia è l’elemento
differenziante. Ne sono esempio: la blockchain che garantisce
sicurezza alimentare, tracciabilità e affidabilità a tutta la
filiera produttiva e di distribuzione; i dispositivi connessi della
fabbrica intelligente che scambiano dati attraverso il ‘cloud’;
la manutenzione preventiva basata su analisi predittive delle
informazioni. E molto altro.
Che garanzie offrono i vostri servizi e soluzioni applicative?
Disporre di un sistema gestionale in grado di sostenere
una strategia di crescita, come Sap, è un investimento che
dà frutti a lungo termine. Sap offre un’ampia gamma di
soluzioni applicative per semplificare la gestione aziendale
e rendere l’”Impresa Intelligente”, sfruttando meglio i dati,
alimentati dai processi interni e dalla filiera integrata, al fine
di ottenere informazioni affidabili e in tempo reale. Attraverso
la piattaforma tecnologica in cloud, Sap apre la possibilità di

estendere, integrare e costruire nuove applicazioni come ad
esempio quelle di Sidi relative al processo “from order to cash”:
la gestione della forza vendite, un’app per la “presa d’ordine”,
... Inoltre, un sistema gestionale internazionale come Sap,
quando si aprono opportunità in ambito m&a, accelera i tempi
dell’integrazione, le opportunità sono quindi molteplici. Sidi ha
affiancato molte aziende nel loro percorso di trasformazione
digitale con Sap ed è loro ancora vicina nell’evoluzione del
sistema informativo aziendale e nel supportarli attraverso un
servizio applicativo e sistemistico continuativo e certificato.
Con la cancellazione delle fiere internazionali, che contributo
può offrire la tecnologia per lo sviluppo commerciale?
È un argomento tra i più importanti del momento. Per ora la
tecnologia digitale ha permesso di mantenere le relazioni con
i clienti consolidati, ma la sfida è utilizzarla per acquisirne di
nuovi. Anche in questo caso, non basta investire in tecnologia,
perché quella delle aziende continua a essere una forza
vendita ‘di strada’ e non una forza vendita digitale. Ancora una
volta, la digitalizzazione comporta una revisione dei processi
interni per le aziende e un adeguamento delle competenze
digitali per le persone.

A destra, Massimo
Dal Checco, ceo di
Sidi Group e presidente
del gruppo Ict e servizi alle
imprese di Assolombarda.
In basso, le componenti
della Digital Trasformation
del Food & Beverage
In apertura, il distretto
dell’innovazione dove ha
sede l’headquarter
di Sidi a Milano
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TRUSSARDI ALLA SCALA

Piatti d’autore
abbinati con
maestria e un driver
d’eccellenza come
Tomaso Trussardi
per la fase di avvio.
È la formula scelta
da Il Ristorante
Trussardi Alla Scala
per la consegna
a domicilio, nata
“dalla volontà
del ristorante di
stare vicino alla
propria clientela
in un momento
delicato come
questo”, racconta
il presidente del
gruppo

Il delivery del LEVRIERO
Un delivery d’autore e griffato, accompagnato da vini di pregio e da
una birra di alta qualità per la ricerca del pairing perfetto. È quello
che, dalla fine di aprile, ha iniziato a proporre il Ristorante Trussardi
Alla Scala. E lo ha fatto “alla Trussardi”: materie prime selezionate,
costante ricerca del prodotto d’eccellenza, accostamenti di
sapori sorprendenti ma mai azzardati sono la base della cucina
del ristorante della maison del Levriero, che in fase di lancio ha
messo in campo addirittura, nella straordinaria veste di rider o
meglio di driver ambassador, il suo presidente Tomaso Trussardi.
Alla guida della nuova Panda Trussardi, il numero uno del gruppo
si è preso in carico l’avvio del delivery, confermando così il suo
impegno all’interno della ristorazione già annunciato quando
fu concluso l’accordo per il passaggio di proprietà dalla famiglia,
che è comunque rimasta nella società mantenendo una quota
rilevante, al fondo QuattroR. “Trussardi Delivery – racconta Tomaso
Trussardi – nasce dalla volontà del ristorante di stare vicino alla
propria clientela in un momento delicato come questo. Un tasting
culinario unico da poter vivere direttamente a casa propria”. E la
proposta per il delivery è stata accompagnata dal lancio tre linee
gastronomiche. Si chiamano Menù Tru, Pizza Tru e Easy Tru, e
sono proposte pensate per incontrare le esigenze di tutti i palati;
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spaziano dai piatti iconici Trussardi come la costoletta alla milanese
e l’hamburger di fassona a nuove ricette vegetariane. La grande
novità, riservata per ora a chi è a casa, è la Pizza Tru, impastata
con una miscela di farine lasciate lievitare per 48 ore. Un’altra
caratteristica distintiva del delivery consiste nell’abbinamento
griffato tra piatti e beverage alcolico: il marchio Trussardi è infatti
presente sull’etichetta di una birra e di un metodo classico di
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Franciacorta, il Cà del Bosco Cuvée Prestige, che arricchisce una
ricercata selezione di vini disponibili per la consegna a domicilio.
“Trussardi si riconferma, oggi più che mai, come brand di lifestyle
che comunica valori e visioni che raccontano e parlano di una storia
italiana”, ha raccontato in quest’intervista il presidente Tomaso
Trussardi.
Qual è oggi l’identità di brand nel food&beverage del gruppo
Trussardi?
Quello che vogliamo offrire non è semplicemente un prodotto
ma un’esperienza valoriale a 360 gradi, nel quale il nostro cliente
possa riconoscersi. In particolar modo, credo che il futuro della
ristorazione passi attraverso la riscoperta della tradizione, sotto
nuove forme e con nuovi modi e spazi, ma pur sempre rivalutando
il patrimonio enogastronomico italiano.
Quali sono i possibili scenari di sviluppo f&b, anche a livello
internazionale?
Il cibo italiano nel mondo rappresenta ancora oggi un’eccellenza
di qualità, sicurezza alimentare e rispetto delle tradizioni. Essendo
Trussardi un portavoce del made in Italy sia nel settore fashion che
in quello food&beverage, abbiamo sempre reputato fondamentale
trasportare la nostra identità italiana in tutto il mondo. Abbiamo
alcuni progetti in cantiere per ampliare e trasportare all’estero il
nostro format, visto il successo riscontrato, soprattutto per quanto
riguarda il modello Café Trussardi.
Il delivery è la principale novità post covid. Che tipo di offerta
distintiva avete deciso di proporre, in linea con l’immagine del
marchio e con il suo posizionamento?
Trussardi delivery rispecchia alla perfezione la nostra filosofia
legata al food, attraverso una proposta molto variegata in
grado di soddisfare tutti i palati e le diverse esigenze dei nostri
clienti, dai piatti iconici come la costoletta alla milanese alle
proposte vegetariane fino alla grande novità della pizza Tru. Per
un’esperienza completa offriamo anche una selezione di vini,
studiata insieme al nostro sommelier, da abbinare alle varie
pietanze insieme ad alcuni prodotti a marchio Trussardi come la
birra e il Cà del Bosco. Credo che l’home delivery è e continuerà
ad essere un driver di sviluppo fondamentale per la ristorazione
specialmente ora che le nostre abitudini di experience sono
cambiate.
Avete delle iniziative in cantiere per quanto riguarda l’online e in
particolare per l’e-commerce?
Stiamo pensando di sviluppare un canale vendita relativo ai nostri
prodotti. Grazie ai nostri canali social, in molti da diverse parti
di Italia, ci hanno chiesto durante la fase di lancio del delivery di
poter ricevere i prodotti a marchio Trussardi. Un’opportunità che
vorremmo esplorare nel prossimi futuro.
Dall’alto: Tomaso Trussardi e due proposte dalla cucina: Hamburger e Risotto alla
Milanese. Nella pagina a lato, due immagini del Ristorante Trussardi Alla Scala
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PELLEGRINI

Ventesimo
anniversario
della partnership
di Jaquesson
con Pellegrini,
importatore
per l’Italia degli
Champagne della
maison di Dizy.
Il 2020 vede
il lancio di cinque
nuove referenze,
sempre più vintage

La Cuvée n.743 Extra Brut. A lato, dall’alto, i fratelli Chiquet e Pietro Pellegrini

SPARKLING restart
Il blocco della ristorazione non ha spento l’energia che
contraddistingue Pellegrini, realtà specializzata nella distribuzione
di grandi vini, che ha tenuto i motori accessi per affrontare la
ripresa delle attività a pieni giri. Si parte con una novità di eccellenza
legata alla maison Jaquesson, che proprio quest’anno festeggia il
ventesimo anniversario di “nozze” con Pellegrini, importatore per
l’Italia. Si tratta di cinque referenze, disponibili da aprile, tra le quali
spicca per fama la Cuvée n.743 Extra Brut, assemblaggio di vini della
vendemmia 2015 provenienti da decine di parcelle e completato
con alcuni vini di riserva: ne sono state prodotte 215.330 bottiglie,
10.013 magnum e 302 jéroboam senza dosaggio. Si aggiunge poi
la Cuvée n.738 Dégorgement Tardif, nata dalla vendemmia 2010 e
messa ora in commercio, dopo 96 mesi di riposo sui lieviti, in 14.457
bottiglie e 639 magnum. Completano il nucleo delle novità i tre
Lieux-Dits frutto del raccolto 2009, vini parcellari legati ai relativi
terroirs: si tratta di Dizy Corne Bautray 2009, Avize Champ Caïn 2009
e Aÿ Vauzelle Terme 2009, dai numeri ancora più esigui.
L’Italia è un mercato importante, il primo all’estero, per gli
Champagne di Jacquesson. “Siamo a 25mila bottiglie l’anno, che
poi è l’assegnazione ottenuta da Pellegrini nei riguardi della maison
e rappresenta il limite massimo, pari al 10% della produzione
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complessiva”, racconta il presidente della società di Cisano
Bergamasco, Pietro Pellegrini. Con gli anni, infatti, la scelta di limitare
la produzione di Champagne partendo dalle sole uve presenti nei
terreni di proprietà, 28 ettari, e da quelle direttamente seguite
nei 10 ettari in affitto ha determinato una notevole riduzione
dei volumi, da 550mila a 250mila bottiglie l’anno, a vantaggio
della qualità e dell’esclusività del prodotto. Inoltre, Jaquesson ha
prolungato il tempo di maturazione dei propri Champagne per
uscire sul mercato con bottiglie ancor più pregiate perché, come
afferma il presidente della maison Jean-Hervé Chiquet: “Ci piacciono
le annate mature. A vent’anni di distanza dai grandi Champagne
dell’89, quelli del 2009 sono simili per carattere, ma la nostra
maison ha fatto molti progressi da allora”. Progressi confermati
dalle nuove uscite: “La Cuvée 743 è senza dubbio la migliore offerta
fino ad oggi, a testimonianza di un grande anno 2015 e del nostro
costante progresso. La Cuvée 738 DT è atipica, così come l’anno
2010 da cui proviene e che mette in risalto le caratteristiche dello
Chardonnay”, sottolinea il numero uno dell’azienda con sede a Dizy.
Sono ottime premesse per consolidare il successo di Jacquesson in
Italia, dove “terminiamo sempre le disponibilità con largo anticipo
sull’arrivo delle nuove annate”, conclude Pellegrini.

RUFFINO

Ruffino guarda oltre
la crisi e continua
a investire su più
fronti, dal prodotto
all’ambiente fino
all’hospitality,
rinnovando uno
storico patto
con il territorio e
assecondando il
ciclo della Natura

Tenuta Poggio Casciano
Via Poggio al Mandorlo 1
Bagno a Ripoli (FI)
hospitality@ruffino.it
378.3050220

Riserva Ducale Oro, prodotto icona
di Ruffino. A destra, un’immagine
di tenuta Poggio Casciano

RESILIENTE e sostenibile
La Natura non si ferma mai. E chi, come Ruffino, opera a stretto
contatto con i processi della vita e della vite, ne asseconda
un ciclo fatto di semina, cura e raccolto. L’azienda fondata nel
1877 ed entrata a far parte, quasi dieci anni fa, del gruppo
leader mondiale del settore Constellation Brands, ha affrontato
con spirito resiliente i momenti più difficili dell’emergenza,
continuando a operare dopo aver messo in piena sicurezza i
propri dipendenti e predisponendo al tempo stesso una serie
di misure cautelari e di sostegno verso tutti i collaboratori, dagli
agenti fino agli avventizi. In più, sentendo l’esigenza di restituire
una parte di quanto ricevuto dal proprio territorio, ha lanciato
la campagna Ruffino Cares – Help us to help Italy, donando
250mila euro per il sostegno del lavoro di medici e infermieri e
permettendo l’acquisto e l’allestimento di posti letto in terapia
intensiva negli ospedali della regione Veneto, dove dal 2018 è
presente con un’azienda acquisita nell’area del Prosecco doc. La
pandemia è arrivata in un momento molto favorevole, al termine
di un 2019 che aveva visto Ruffino crescere del 21% e arrivare
a 133 milioni di ricavi, attraverso una produzione annua di 33
milioni di bottiglie distribuite negli oltre 90 mercati del mondo in
cui è presente, a cominciare dagli Usa che si confermano prima

destinazione estera. Il lockdown e il conseguente blocco del
canale horeca non pregiudica i progetti già avviati, a cominciare
dal lancio dei nuovi prodotti Aqua di Venus, il rosé nato sulla
costa della Maremma, e la linea Antica Ricetta, con un vermouth
e un amaro, per i quali Ruffino ha scelto la via del digital entrando
nelle case dei suoi consumatori attraverso le attività sui canali
social, le collaborazioni con influencers e le call to action ai siti
di e-commerce. Intanto è stata predisposta la ripartenza delle
attività di hospitality e ristorazione nella Tenuta Poggio Casciano,
situata alle porte di Firenze nelle splendide colline del Chianti
dove si producono i vini Supertuscan Modus e Alauda. Qui è
stato avviato a metà maggio il delivery offerto dalla locanda
Le Tre Rane, a cui si aggiungeranno l’ideazione del format del
“cuoco a domicilio” e le riaperture, per giugno, della locanda e
dell’agriresort con piscina. L’isolamento sociale non ha interrotto
neppure uno dei più consistenti investimenti di Ruffino, quello
per la sostenibilità ambientale e sociale. Il prossimo anno,
spiegano in azienda, più del 40% dei vigneti di proprietà sarà a
conduzione biologica, nel rispetto della certificazione Biodiversity
Friend ottenuta nel 2018 dalla World Biodiversity Association, e si
arriverà a riciclare oltre il 75% dei rifiuti prodotti.
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LA SCOLCA

La Scolca guarda
oltre l’emergenza
e delinea un
manifesto per
la ripartenza
dei consumi,
horeca compreso.
“Autenticità,
qualità, sicurezza,
valore del
territorio sono
i fondamenti
della rinascita”,
afferma Chiara
Soldati.
Sì all’eccellenza,
no alla
speculazione

I vini de La Scolca e, in basso a sinistra, Chiara Soldati

Il FUTURO inizia ORA
“La mia famiglia investe da 100 anni nel Gavi e continuerà a farlo,
a maggior ragione oggi che si avvicina il momento dell’entrata in
azienda della 5° generazione”, afferma Chiara Soldati, a capo de La
Scolca, azienda-portabandiera della denominazione che fu, di fatto,
creata dal padre Giorgio nel 1969, con la registrazione del marchio
Gavi dei Gavi, arrivando nel 1974 a ottenere la doc e nel 1998 la
docg. Una realtà, quella della famiglia Soldati, che guarda oltre il
breve termine della fine dell’emergenza Covid, scommettendo su
un domani che inizia dal presente. “Stiamo pensando a strategie
e prodotti che guardino al futuro e ai millennials”, spiega Chiara
Soldati, assicurando che La Scolca continuerà a investire negli
standard di produzione e non cederà a speculazioni, perché è
“importante mantenere i posti di lavoro, l’eccellenza e sostenere il
tessuto rurale”. L’anello debole della catena, in questo momento, è
rappresentato dall’horeca. “La ristorazione sarà l’ultima a riaprire
– afferma – e in ogni caso molti esercizi non avranno questa
possibilità. Per le enoteche vedo previsioni migliori, ma dovranno
avere la capacità di attivare l’online, sviluppare l’email marketing e
trasformarsi non solo in rivenditori ma anche in gestori delle cantine
dei privati, essere un punto di riferimento per consigli e consulenze,
ricette di abbinamento, mini corsi formativi”. Da dove ripartire?
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“Autenticità, qualità, sicurezza, valore del territorio”, replica Chiara
Soldati. “Bisogna fare sistema con tutto il nostro comparto e tutti
i soggetti coinvolti. Vinceranno la professionalità e la serietà, la
moderna autenticità, il valore della materia prima. Gli imprenditori
capaci nel proprio lavoro ce la faranno, chi ha sempre lavorato
bene in passato continuerà a farlo e potrà affrontare con sicurezza il
futuro. Ci sarà più meritocrazia e meno pressapochismo. La rinascita
è possibile”. Servirà il supporto di una politica lungimirante, in grado
di premiare l’imprenditoria coraggiosa e di mettere bar e ristoranti
in condizione di riaprire. Così come, per le aziende del vino, sarà
bene “concentrarsi sui mercati che riusciamo a presidiare meglio,
dove siamo stati in grado di generare i migliori profitti”. I marchi noti
e consolidati saranno avvantaggiati perché, grazie alla loro fama,
avranno bisogno di investimenti più contenuti per creare visibilità da
parte di importatori, distributori e commercianti. Occorrerà investire
in innovazione e in digitalizzazione, evitando al tempo stesso le
promozioni eccessive. Infine, la ristorazione dovrà credere nel
delivery, coinvolgendo il mondo del vino come aspetto esperienziale
per offrire, direttamente a casa, il perfetto winepairing col proprio
menù, fino a mettere a disposizione per le occasioni speciali
sommelier e barmen a domicilio.

MONTELVINI

Montelvini tende
la mano alla
ristorazione,
lanciando
un progetto
di supporto
finanziario,
comunicazionale
e di marketing.
Perché, afferma
il ceo Alberto
Serena: “Chi ci ha
sempre supportato
ora merita il
nostro sostegno”

Da sinistra: l’Asolo Prosecco Superiore docg Extra Brut di Montelvini, Alberto Serena e i vigneti aziendali

ALLEATI per ripartire
L’horeca è il punto di riferimento di Montelvini, che ha un legame
a doppio filo con il comparto del ‘fuori casa’, in grado di generare
l’85% del fatturato 2019, e in particolare con la ristorazione
italiana, poiché il mercato domestico pesa per il 70% sul giro
d’affari dell’azienda della famiglia Serena. Un legame che non si
è interrotto con l’emergenza sanitaria e la conseguente chiusura
degli esercizi pubblici, anzi: Montelvini rilancia, varando il piano
“Alleati per la ripartenza”, con cui sosterrà gli operatori del
canale horeca. “Abbiamo detto ai nostri partner: chi ci ha sempre
supportato ora merita il nostro sostegno, con politiche di sconto
e con bonus calcolati in base al raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Si tratta di un sostegno finanziario a una clientela che
ci ha permesso, fedelmente, di crescere nel corso degli anni. E
ora siamo pronti a fare la nostra parte in una situazione difficile
anche per noi, non avendo finora ricevuto sostegno da banche e
Stato”, afferma il ceo Alberto Serena, promettendo anche azioni
specifiche di comunicazione e marketing. “Il 2020 sarà duro
per tutti e lo affronteremo con un patto tra clienti e fornitore”.
Serena stima un calo del 50% a fine anno nel canale horeca, che
sarà parzialmente compensato dall’incremento della grande
distribuzione e dal decollo dell’e-commerce, dove l’azienda ha

investito con la creazione di un proprio e-store varando il progetto
Montelvini loves Italy con conseguente raccolta fondi destinati
agli ospedali di Padova e Treviso. “Le cose però torneranno
alla normalità nell’arco di due anni”, scommette l’imprenditore
trevigiano. Futuro e ripartenza sono dunque le parole-chiave
dell’azienda, portabandiera del Prosecco Superiore docg della
denominazione di Asolo, borgo gioiello dove Alberto Serena
ha anche ripristinato un’antica vigna di epoca napoleonica
denominata Vigneto Ritrovato. Dal passato al futuro, la novità
del 2020 è la “promozione” a Superiore del Prosecco Il Brutto,
spumante ‘sur lie’ 100% base Glera, e va ad arricchire un’offerta
già ampia, declinata nelle cinque collezioni Master, Serenitatis,
Promosso, Plumage e I Vintage. Offerta coerente con la filosofia
di base dell’azienda ovvero la valorizzazione del territorio in
cui è inserita, e che Montelvini contribuisce a far conoscere nel
mondo con eventi e partecipazione a fiere. Quest’anno, in assenza
di Vinitaly, ProWein e altri appuntamenti rinviati al 2021, avrà
particolare importanza Milano Wine Week, in calendario dal 3
all’11 ottobre con Montelvini già schierata tra i protagonisti e
sostenitori della kermesse. “Diventerà un momento fondamentale
per la ripartenza del vino italiano”, conclude Serena.
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Birra DENTRO CASA
di Giambattista Marchetto

SUPERARE LA DIPENDENZA
DALL’HORECA, IN
PARTICOLARE DALLE
BIRRERIE, È LA PROVA CHE
DEVONO AFFRONTARE
TUTTI I PRODUTTORI, DAGLI
ARTIGIANI ALL’INDUSTRIA.
AL DI LÀ DELLA PRESENZA
IN GDO, CHE HA DATO
RISULTATI POSITIVI NEI
MESI DI EMERGENZA,
OCCORRE INVESTIRE NELL’ECOMMERCE ED ENTRARE
CON PIÙ EFFICACIA NEI
NEGOZI DI QUALITÀ
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L

a chiusura del fuori casa ha messo sotto pressione la
birra italiana. Soffre l’industria, nonostante l’iniziale
crescita degli acquisti in gdo, ma sono soprattutto
gli artigianali a dover muovere velocemente verso strategie
multicanale. Perché chi stava solo nel segmento “ricercato” del
mercato si è trovato in magazzino scorte di prodotto che ora
rischiano l’immobilizzo.
OLTRE IL LOCALE
Il gruppo Baladin aveva chiuso il 2019 con un fatturato di
circa 25 milioni di euro e il 2020 era iniziato con un +20%
nella distribuzione. Tutto in linea con i programmi di crescita,
fino alla gelata del lockdown: a marzo ordini a -61% rispetto
al 2019 e aprile -78%, mentre i locali gestiti direttamente
hanno incassato zero. “Le attività di delivery e di asporto
non risollevano i fatturati, ma permettono un rapporto con i
clienti” chiarisce il fondatore Teo Musso. “Dall’estero stanno
arrivando ordini, ma con discontinuità. Un messaggio positivo
arriva dalla Cina, che ha trasmesso il primo ordine nel mese di
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aprile”. Quali sono allora le attese nel postCovid19? “Crediamo che una ripartenza ci sarà,
seppur con ritmi rallentati – chiarisce Musso
– e abbiamo proposto ai clienti condizioni
commerciali che possano dare ossigeno
senza immediati affanni. Abbiamo cercato
di soddisfare i clienti finali, che chiamiamo
baladiniani, raggiungendoli a casa, per
evitare che non trovassero i nostri prodotti”.
Social network e “box scorta” accessibili dalla
piattaforma e-commerce hanno consentito di
accelerare sul rapporto disintermediato con
il consumatore. E la spinta oggi è soprattutto
sulla gamma Nazionale, la birra 100%
italiana. “Il mercato della birra e l’artigianale in
particolare – conclude Musso – ha subito dei
rallentamenti importanti. Dovremo mantenere
il presidio dei partner, e noi per primi lavoriamo
a una linea esclusivamente per l’horeca, ma
dovrà aprirsi all’online e alla distribuzione
moderna. Crediamo che il consumatore
premierà il bere italiano e soprattutto quello
che potrà dimostrare di utilizzare materie prime
nazionali”. La trevigiana 32 Via dei Birrai (2,1
milioni di fatturato nel 2019) ha registrato una
flessione costante da fine febbraio, arrivando a
un -60% negli ordini. Lavorando essenzialmente
con l’horeca, il birrificio artigianale ha registrato
un crollo, “perché i locali sono stati i primi a
chiudere e gli ultimi a riaprire”, evidenzia il
co-fondatore Loreno Michielin. “La ripartenza
poi è come il primo giorno di scuola: c’è da
imparare a leggere e scrivere. Dovremo capire
chi riapre e con che modalità, ma soprattutto
come cambierà il consumatore. È a loro che
dobbiamo avvicinarci sempre più, con l’ecommerce e con un’offerta mirata”. Durante il
lockdown, l’azienda ha osservato una riscoperta
di negozi specializzati sulla qualità, che son stati
un punto di riferimento per chi cerca eccellenze.
“Forse molti potrebbero rimanere affezionati al
consumo in casa”, ipotizza Michielin.
Diversamente da altri produttori, 32 Via dei
Birrai non ha voluto usare la leva degli sconti
per non distorcere il mercato, non senza
difficoltà per chi non aveva lo sfogo della gdo.
“Ora facciamo il nostro fatturato con macellerie
e negozi gourmet, i clienti ci cercano. Però senza
ristorazione e pizzerie è davvero difficile tenere
l’equilibrio”.
PIÙ EXPORT
Home delivery e gdo per compensare l’horeca.
Per un marchio come New Yorker, poco
presente sugli scaffali fino a un paio di mesi

Dall’alto, Teo Musso (Baladin) e Martin Rederlechner
(New Yorker)
In apertura, la sala cotte di Birra Peroni

fa, il lockdown ha significato reinterpretare
i canali distributivi. “Il nostro focus erano la
gastronomia e la ristorazione – evidenzia il
global sales director Martin Rederlechner –
ma con il blocco abbiamo virato sul delivery e
stiamo cercando di spingere per crescere nella
gdo. In questo momento l’intero comparto
birra vede come essenziale una presenza
multicanale”. E se fino alla fase2 l’essenziale
era resistere, ora è tempo di guardare avanti.
“Io prevedo che il 20% dei locali non riaprirà,
per l’impossibilità di stare alle regole imposte
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– aggiunge – oltre a immaginare una forte
riduzione della birra alla spina, per la difficoltà
di sanificare tutto. Noi cercheremo di
supportare partner e distributori con attività
promozionali e investimenti studiati ad hoc”.
L’Italia vale il 50% del mercato per New
Yorker. L’export verso Germania e Spagna
vira sulla gdo, mentre in area scandinava gli
ordini non hanno risentito della crisi. “In
Sudamerica invece perderemo quasi il 50%
dei volumi – prevede Rederlechner – ma
nel frattempo abbiamo feedback positivi da
tutto il mercato asiatico, che oggi vale per
noi meno del 20% e sembra crescere”. Il
problema principale, però, è reperire container
per spedire il prodotto: “Essendo bloccato
l’import dalla Cina, la logistica è ferma. Ci
sarà sul mercato molta produzione in scadenza
e questo peserà sui prezzi”.
Sembra meno pesante la situazione per
Collesi, presente anche in gdo: una scelta che
ha permesso all’azienda di Apecchio (Marche)
di contenere la flessione nel quadrimestre al
-2% rispetto al 2019 (l’anno si era chiuso con
3,5 milioni di fatturato). “Ci possiamo dire
abbastanza tranquilli – chiarisce il presidente
Giuseppe Collesi – perché abbiamo
differenziato i canali distributivi. Alla grossa
flessione nell’horeca si contrappone la tenuta
di e-commerce, retail specializzato e gdo.
Senza contare l’export, che dopo la battuta
d’arresto nelle 7-8 settimane di emergenza,
a inizio maggio è ripartito”. La prospettiva
è di tenuta, se non di crescita grazie alla
presenza multicanale, situazione non scontata
nel settore artigianale. “L’e-commerce è
in espansione, con 31mila euro di vendite
in Italia ad aprile, e chi finora ha puntato
su qualità, comunicazione ed export, sarà
in grado di affrontare meglio la fisiologica
contrazione della domanda nell’horeca. Forse
assisteremo a un nuovo ridimensionamento,
ma la birra artigianale ha ancora margini di
crescita”.
INDUSTRIA SENZA HORECA
Anche per i gruppi industriali l’impatto
di Covid19 è stato significativo. “Il lungo
periodo di lockdown, con la chiusura di tutti
i locali, ha di fatto azzerato la liquidità legata
all’horeca – conferma il direttore relazioni
esterne di Peroni, Federico Sannella – e con
la riapertura a giugno la perdita secca lungo
tutta la filiera è stimata in 20 miliardi di
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Dall’alto, Giuseppe Collesi (Birra Collesi) e Loreno Michielin
(32 Via dei Birrai)
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In alto, da sinistra: Birra Nazionale di Baladin, la lager di New Yorker,
Audace di 32 Via dei Birrai. In basso, linea di imbottigliamento di Collesi

euro”. Bar e ristoranti sono letteralmente in
ginocchio. Il mercato del fuori casa italiano,
che a fine 2019 ha sviluppato un giro di affari
complessivo di 86 miliardi, è uno degli assi
portanti dell’economia, un emblema del made
in Italy. È un dovere proteggerlo e rilanciarlo”.
Per questo Birra Peroni, che aveva chiuso il
2019 con ricavi netti per 445 milioni di euro
(+6%), ha accordato agevolazioni finanziarie
per 20 milioni di euro ai distributori del
canale horeca. L’azienda osserva invece il trend
positivo di gdo e negozi di vicinato: “Hanno
registrato un iniziale +20% legato alle scorte,
poi si sono stabilizzati su valori in linea con lo
storico”. L’export sta invece subendo perdite
significative. Heineken (24 miliardi di ricavi
globali per una produzione di 240 milioni
di ettolitri nel 2019) ha osservato una lieve
crescita dall’inizio del lockdown nella grande
distribuzione, non in grado di compensare il
calo nell’horeca. Nella distribuzione moderna
“stanno cambiando il carrello e i luoghi
di approvvigionamento – specificano da
Heineken Italia – e i centri studi attribuiscono

al mercato della birra un aumento di circa
il 10% a valore, con la crescita guidata dalle
specialità. L’horeca è invece uno dei mercati
più colpiti in seguito alle restrizioni imposte;
vale il 40% del mercato in termini di volumi,
ma porta molto più valore”.
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Il plus del NO CONTACT
di Andrea Guolo

IL VENDING È STATO MESSO
AL TAPPETO? SÌ, MA POTREBBE
RIALZARSI IN FRETTA PERCHÉ
IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO
È UNO STRUMENTO CHE
GARANTISCE L’ISOLAMENTO
SOCIALE E OPERA H24. INTANTO
LE SOCIETÀ SPINGONO SULLA
DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO,
INSERENDO MASCHERINE E
GUANTI MONOUSO
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T

ra scuole chiuse, uffici in smart working e stazioni
semideserte, la “botta” del Covid è arrivata anche
per il vending. A lungo termine però il comparto
dei distributori automatici presenta ottime prospettive di
recupero perché l’erogazione del servizio in assenza di operatori,
l’apertura h24 e il contenimento dei costi comportano indubbi
vantaggi rispetto all’horeca tradizionale, senza contare che
la probabile uscita dal mercato di tanti operatori del fuori
casa potrebbe avvantaggiare le società specializzate nella
distribuzione automatica.
150MILA MACCHINE SPENTE
In Italia, il vending poteva contare su 800mila macchine
installate, distribuite in tutto il territorio nazionale tra luoghi
di lavoro, scuole, ospedali, punti strategici di transito (stazioni,
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aeroporti etc) e anche in aree attrezzate
nei centri urbani, dando lavoro a circa
33mila persone. L’impatto del lockdown è
stato rilevante. “Il giro d’affari si è ridotto
gradualmente fino ad una perdita del 70%
del fatturato registrata nel mese di aprile”,
spiega Massimo Trapletti, presidente
di Confida (Associazione italiana della
distribuzione automatica). Al crollo dei ricavi
non si è accompagnata una riduzione dei
costi, anzi: “La maggioranza delle pubbliche
amministrazioni, tranne qualche raro caso
virtuoso, continua a pretendere il pagamento
dei canoni concessori e demaniali per le
macchine ormai spente da mesi”, lamenta il
numero uno dell’associazione, che ha chiesto
al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri
l’adozione di un provvedimento ministeriale
per sospendere l’obbligo di versamento. Intanto
però le società specializzate hanno messo in
atto una diversificazione dell’offerta, inserendo
tra i prodotti in vendita anche i dispositivi
di protezione individuale quali mascherine,
guanti e disinfettanti. “La distribuzione
automatica – prosegue – ha dato prova anche
di responsabilità sociale. Gli imprenditori
del settore si sono attivati per sostenere il
territorio in cui operano, realizzando una serie
di iniziative di solidarietà in molte regioni
d’Italia a favore di ospedali, Protezione Civile,
fondazioni, altre realtà e progetti in corso,
stanziando in totale oltre 10 milioni di euro”.
Quanto alle prospettive, Trapletti afferma:
“Non farei distinzioni di canale: ognuno deve
fare il massimo per offrire il proprio servizio
e i propri prodotti nella maggiore sicurezza.
Il vending di per sé è sicuro, perché vende
prodotti preconfezionati o in contenitori
monouso che sono custoditi all’interno della
macchina”. L’associazione ha comunque dato
vita a una campagna, chiamata #pausasicura,
che si propone come obiettivo di fornire
informazioni a clienti e consumatori sul
corretto utilizzo del distributore automatico
ma anche richiamare l’attenzione sull’impegno
degli operatori del settore sui temi di igiene
e sicurezza. Nel breve termine, l’obiettivo
consiste nel riaccendere le circa 150mila
macchine che sono state spente a seguito del
lockdown, essendo posizionate in spazi che
sono stati chiusi per legge (a cominciare dalle
scuole). “In questi luoghi – ribadisce Trapletti –

Dall’alto: Massimo Trapletti (Confida) e Silvia Molinaro (Coca Cola Hbc Italia)
In apertura, macchine per la distribuzione automatica
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riprenderemo a offrire ai nostri consumatori la
loro ‘pausa caffè’ in piena serenità e sicurezza”.
RIPRESA IMMEDIATA
Visto da Coca Cola Hbc Italia, il modello
di business del vending presenta indubbi
vantaggi, “considerando sia la sua diffusione
capillare e il fatto che garantisce un servizio al
consumatore senza vincolo di orario”, afferma
Silvia Molinaro, direttrice del canale out
of home della società leader nel comparto
del beverage analcolico, che lo presidia non
solo con le bibite gassate dei suoi marchi, ma
anche con i tè freddi Fuzetea (“Con il quale
stiamo guadagnando importanti quote di
mercato”, precisa), con i prodotti a basso o
nullo contenuto calorico, gli energy drink
(Coke Energy, Monster e Burn) e le altre
bevande (Powerade, Amita, Adez). Dopo il
calo rilevante del lockdown, c’è attesa per
la ripartenza effettiva delle attività legate al
consumo attraverso i distributori automatici.
“Molto dipenderà dall’evolversi del contesto
dei prossimi mesi – precisa Molinaro –
considerando che ci sono ancora molti aspetti
da capire, tra cui quali saranno le prospettive
in termini di restrizioni. Basti pensare alle
aree comuni degli uffici o le zone ristoro delle
stazioni, molto ridimensionate in termini

I nuovi sistemi per il vending con tecnologia touch screen

76 PAMBIANCO WINE&FOOD Giugno/Luglio 2020

di utenza a causa dei correnti limiti agli
spostamenti. Nella cultura della nostra azienda
cerchiamo di trovare sempre delle opportunità
nelle difficoltà, e così stiamo facendo anche
per questa emergenza”. Con uno sguardo a
valle della filiera. In particolare, Coca Cola sta
mettendo in cantiere attività di co-marketing
con i gestori ed è impegnata nello sviluppo di
nuove strategie per il caricamento che terranno
conto “delle diverse necessità e tipologie dei
vari canali che compongono il mondo del
vending”. La fiducia del gruppo dipende anche
dai punti di forza del vending, che “permette
una ripresa operativa immediata delle attività e
inoltre garantisce il rispetto delle normative in
vigore a tutela della salute pubblica, in quanto
i contatti sono ridotti al minimo nel processo
di acquisto. Ci aspettiamo inoltre un aumento
della diffusione delle vending con pagamenti
con carte di credito e contactless”, conclude
Molinaro.
SFIDA FIDELIZZAZIONE
Tra i player del mondo food presenti nel
vending compare il gruppo Cremonini,
attraverso la divisione snack della controllata
Italia Alimentari. Una divisione che fattura
circa 25 milioni di euro, per il 15% derivanti
dalla distribuzione automatica dove i prodotti
best seller sono i tramezzini. All’interno del
gruppo è inoltre presente la partecipata Time
Vending, che conta su 150mila distributori
installati. “Con l’emergenza – racconta
Alessandro Baldi, responsabile vendite della
divisione snack – abbiamo toccato punte del
-80%, contenute al -60% nel corso di aprile.
La situazione sta lentamente migliorando, e
la presenza dei nostri prodotti all’interno di
distributori posizionati perlopiù in luoghi di
transito e nelle fabbriche dovrebbe offrirci
qualche vantaggio, perché sono quelli dove sta
ritornando il consumo. Siamo invece meno
presenti in ambito lavorativo e scolastico”.
Per il secondo semestre, Baldi sostiene che è
“impensabile recuperare tutte le perdite subite
in primavera. Molto dipenderà dall’andamento
dei consumi estivi, ma ci sarà meno gente
in viaggio e quindi, in prospettiva annuale,
sarà davvero un successo potersi avvicinare
alla parità”. Lo scenario cambia guardando al
2021 e agli anni a seguire. “Il distanziamento
sociale porterà nuovi consumatori a scegliere
il vending. Se il comparto riuscirà a fidelizzare
questa clientela aggiuntiva, ne uscirà rafforzato”.

PRODOTTI

WHAT’S NEW?
A casa e fuori casa

Appunti dal lockdown: appena riaprono i negozi, si cambiano
gli elettrodomestici. Due mesi passati in cucina hanno rafforzato
le nostre velleità di chef, e allora è giunto il momento di investire
in tecnologia per diventare ancora più bravi. Ma poiché il lockdown
è terminato, è anche il momento di tornare all’aria aperta e ai vecchi riti,
a cominciare da quello dell’aperitivo, con le ultime novità dal mondo
dei rosè fermi. L’estate è dietro l’angolo e i consumi di birra crescono
di conseguenza… ma che non sia una birra come le altre.
E ai piccoli produttori artigianali la fantasia certamente non manca.
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STRUMENTI PER MASTER CHEF
Abbiamo imparato a cucinare durante l’isolamento? Ecco le novità che il mercato ci offre per
diventare ancora più bravi, e per abbellire le nostre cucine con oggetti di alto design. Ricevere
ospiti in casa sarà una naturale conseguenza di questi investimenti...

IL COLORE DELL’ANNO
KitchenAid ha vestito l’iconico robot da cucina Artisan di
Kyoto Glow con il colore dell’anno 2020, una speciale tonalità
di verde che è pronta a portare energia e creatività nelle
cucine dei veri food lover. Nessuna ricetta sarà impossibile da
realizzare.

COME TU LO VUOI
La tecnologia FlexMode di Bertazzoni
è alla base di questo nuovo frigorifero
combinato Premium ad incasso, che
permette di scegliere se destinare il
compartimento inferiore alla modalità
frigo, congelamento o zero gradi,
adattandosi alle esigenze dell’utente.

VINTAGE CONTEMPORANEO
Il tostapane da due fette nell’iconica estetica anni ’50 in
acciaio viene riproposto da Smeg nelle varianti in colore
oro e oro rosa. Leva a scorrimento, pulsanti e manopola
retroilluminati, espulsione automatica, cassettino per
le briciole e base antiscivolo rendono più funzionale
questo oggetto di design.

VAPORE E CALORE
Il forno Combi Steam di Grundig sposa le
potenzialità dei forni a vapore con la praticità dei
forni convenzionali, per adattarsi con la massima
flessibilità ad ogni esigenza di cottura. Con la
cottura full steam soddisfa gli appassionati del
vapor cooking.
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FRULLA E TRITA
Moulinex ha sviluppato la
nuova tecnologia Powelix
per il lancio di due novità per
frullare e mixare. Si chiamano
Perfectmix+ e Quickchef
3in1, preziosi alleati per
preparare frullati, milkshake,
creme spalmabili, pesti.
Perfectmix+ dispone di tre
programmi predefiniti: frullati,
tritaghiaccio e autopulizia.

APP DI SUPPORTO
Con i suoi programmi di cottura automatica, il
microonde in stile retrò Candy Divo permette di
preparare pasti veloci, combinando un design
funzionale ed elegante. Scaricando l’App
Candy simply-Fi, si può accedere rapidamente a
contenuti extra, consigli e ricette dedicate.

AMPIA SCELTA
Con la cantina
Haier da 53 bottiglie,
l’abbinamento non è
più un problema: double
zone per conservare
vini bianchi e rossi,
vetro con filtro anti Uv
per preservare il vino
dai raggi solari, filtro ai
carboni attivi per veri
intenditori, compressore
a basse vibrazioni e
minima rumorosità.

A IMMERSIONE
Il nuovo frullatore ad immersione ErgoMixx
di Bosch è l’alleato perfetto per preparare
in modo semplice e veloce un’ampia
varietà di ricette: frulla, trita, miscela e
impasta grazie all’incredibile potenza del
motore Bosch da 1000 watt e grazie alla
lama QuattroBlade.
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BIRRE FUORI DAL CORO
In bottiglia o lattina, ogni prodotto ha
una sua storia e delle caratteristiche
che lo rendono accattivante, unico
e lontano dalla massificazione. Ideali
da abbinare e da instagrammare, per
appassionati che non si accontentano
di una birra come le altre

LA LEADER DELLE GIRLS
Kei•Os è uno dei
personaggi del mondo
cyberpunk che hanno
ispirato la nuova linea di
Birrificio della Granda.
Questa birra, in particolare,
è una Ipa audace, come
la leader delle girls a cui è
dedicata. Per seguire la sua
storia basterà collegarsi ai
profili social dell’azienda.

BIRRA DURA SENZA PAURA
Il nome di questo prodotto,
Ipa Guerrilla, riassume
l’approccio di Crak
Brewery, birrificio artigianale
agricolo completamente
indipendente: lottare per ciò
in cui si crede. La filosofia del
“tutto è possibile” ha dato
forma a questa lattina da
combattimento.
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LA PINTA ROMANA
Lisa è il prodotto di punta
di Birra del Borgo, ora
disponibile in formato
da mezzo litro. Una lager
di qualità superiore,
profumata di scorza
d’arancia e antiche
varietà di grano, raffinata,
non filtrata. Da degustare
nel boccale dedicato
e denominato “la pinta
romana”

IL BELGIO IN BRIANZA
Il birrificio brianzolo
Hibu ha creato Gotha,
una birra Tripel in puro
stile belga: color giallo
paglierino, note speziate
e floreali, con un amaro
moderato in bocca. Da
provare con bolliti di
carne, frittate e formaggi
di media stagionatura.

PRODOTTI

CON FARRO BIO
Curmi è la birra
bianca prodotta
dal microbirrificio
trevigiano 32 Via
dei Birrai. Fresca,
estiva per definizione,
prodotta con farro
italiano biologico.
Speziata con
coriandolo e scorza
di arancia, è ideale
per aperitivo o
abbinata ai crostacei.

INNO NAZIONALE
Baladin estende la sua
gamma Nazionale,
prima birra 100%
italiana realizzata
con materie prime
da filiera agricola
italiana. Le novità sono
Nazionale Bianca
(birra di frumento),
Nazionale Ambrata (Ipa
all’italiana) e Nazionale
Forte (Ipa chiara
doppio malto).

IPA CALIFORNIANA
Leggenda narra che la
californiana Lagunitas
Ipa sia realizzata con
43 varietà diverse di
luppolo e 65 tipi di
malti. Da abbinare con
antipasti, formaggi
morbidi e di media
stagionatura, salumi e
curry, e naturalmente
anche da sola.

STAIRWAY TO HEAVEN
Neck Oil è la Session
Ipa per eccellenza di
Beavertown, birrificio
londinese di Logan Plant,
figlio di Robert, frontman
dei Led Zeppelin. Aromi di
ananas e frutti tropicali,
retrogusto secco e
moderatamente amaro, è
ideale con carni bianche,
piatti piccanti e speziati,
pizza e verdure.
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IL ROSÉ DELLE 19
L’aperitivo d’estate è il loro momento clou, ma i vini rosa rappresentano ormai un must anche
per accompagnare i piatti tipici della bella stagione, dal pesce alle grigliate di carne, e sono
particolarmente indicati nel pairing con la pizza. E i rosé italiani continuano a conquistare consensi
ROSE E AGRUMI
Rosé di Trerose è il nuovo
nato di Tenuta Trerose
(gruppo Bertani) a
Montepulciano, tra le
colline del Vino Nobile,
come espressione del
Sangiovese proveniente
esclusivamente dai
suoli sabbiosi dei vigneti
collinari della tenuta, che
conferiscono le tipiche
note agrumate.

FRESCO DI MAREMMA
Blend di Syrah, Sangiovese
e Pinot Grigio, Aqua di
Venus è la novità di
Ruffino nel mondo dei
rosati e viene prodotto
in Maremma. Elegante e
complesso al naso, lungo
e vibrante sul palato con
note di frutta fresca e fiori
primaverili.
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SAPORE DI MARE
Dalle uve di Primitivo di
Manduria nasce Idea,
il rosato di Varvaglione
1921 che parla di Taranto,
della Puglia, del Sud Italia
e di tutti i Sud del mondo
declinati lungo l’asse
mare-sole-vento. Al naso
frutti rossi e anguria, sorso
pieno e fresco, finale
salino.

PRIMO AL MONDO
All’International Wine
Challenge, lo Scalunera
Etna Rosato 2018 di Torre
Mora ha sbaragliato la
concorrenza provenzale.
L’azienda si trova a
Lingualossa, sulle pendici
del vulcano, ed è stata
acquisita nel 2017
dalle Tenute Piccini di
Castellina in Chianti.

PRODOTTI

ABITO FIRMATO
Una novità d’alta moda
per Donnafugata.
Rosa è il frutto della
collaborazione con
Dolce&Gabbana.
In comune tra i due
brand c’è l’amore
per la Sicilia, la cura
per i dettagli e per
l’artigianalità, la voglia
di far conoscere la
cultura della propria
terra.

AMPIO PAIRING
Dalle uve Corvina
e Corvinone della
tenuta di Monte Zovo
a Caprino Veronese
nasce Phasianus, un
rosato biologico igt
che si presta a tanti
abbinamenti: da
provare con carne
grigliata, ricette
di pesce anche
elaborate, ma anche
con la pizza.

BLEND DELICATO
I vini di Umberto Cesari
rappresentano la
massima espressione
di quel territorio dove
l’Emilia cede il passo alla
Romagna. Il suo rosé
Iove, elegante e delicato,
nasce dall’unione
di vitigni autoctoni e
internazionali. Colore
rosa intenso e sfumature
di frutti rossi. Disponibile
online sul sito aziendale

UN TOCCO D’ANFORA
Il suo nome, InAnfora,
svela il segreto
del Chiaretto doc
Classico di Zeni1870:
l’affinamento per
un anno in pregiate
anfore di terracotta
nell’affascinante bottaia
interrata dell’azienda
di Bardolino. Il tocco
d’anfora completa le
note minerali di questo
rosé.
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ROSA SELVATICA
Intensi aromi di rosa
selvatica e bacche di
bosco sposano una
trama fresca e setosa,
per un sorso lungo e
succoso. L’annata 2019
del Cerasuolo d’Abruzzo
doc Superiore Villa
Gemma di Masciarelli
testimonia grande
concentrazione ed
equilibrio.

INTENSO E BRILLANTE
Dal colore rosato
intenso e brillante delle
uve Montepulciano
d’Abruzzo, Hedos
di Cantina Tollo
è un Cerasuolo
dall’elegante profumo
di frutta rossa matura,
morbido e di lunga
persistenza, con sottili
note floreali e delicate
nuances speziate.

BOUQUET FRUTTATO
Biologico e
biodinamico, il
Cerasuolo d’Abruzzo
Pettirosce di Lunaria by
Cantina Orsogna 1964
(base Montepulciano)
presenta un colore
rosa ciliegia brillante,
profumo gradevole e
fine, bouquet fruttato,
in bocca è armonico
e delicato con un
retrogusto di mandorla.
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STILE MEDITERRANEO
Vibrante e leggiadro
al naso, con note
di frutta fragrante e
succosa. Saporito
in bocca, con una
freschezza acida
e dalla nota quasi
salina. Il Cerasuolo
d’Abruzzo di
Zaccagnini ha
stile e richiamo
aromatico tipici del
Mediterraneo. Da
provare con pizze
saporite.

PRODOTTI
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FORMAZIONE

PAMBIANCO ACADEMY,
la formazione è online
di Alessia Perrino

V

“

ogliamo diventare il punto di riferimento nella
formazione professionale dei settori fashion,
design e beauty. La necessità di orientarsi nei nuovi
scenari del consumo rende necessario per i professionisti un
aggiornamento costante, verticale e dal forte orientamento
digital”, ha commentato David Pambianco. Le tematiche
scelte per il nuovo calendario di master di Pambianco
Academy, la piattaforma di formazione realizzata da
Pambianco, sono in linea con le ultime tendenze in materia
di gestione aziendale e formazione, perchè le aziende
possano trovare nuovi punti di riferimento e rimodulare i
propri modelli di business in chiave digitale. A partire dal 3
febbraio 2020 è disponibile il Master online “L’innovazione
nel retail e la gestione dell’omnicanalità”, che verte
sull’integrazione degli aspetti più tradizionali del retail con le
opportunità offerte dalla digitalizzazione, così da garantire ai
propri clienti una customer experience fluida, efficace e crosschannel. A partire dal 2 marzo è disponibile il Master online
“Strategie e sviluppo per l’e-commerce management”, che
tra i temi vede: come progettare un negozio su piattaforma
e-commerce e i principi di user experience, Neuro-marketing,
Performance Marketing, Digital PR e Influencer marketing,
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social shopping, CRM, Email marketing e digital customer
service, Remarketing e Programmatic ADV, Seo e Inbound
marketing, e ancora come creare chatbot experience, gli
aspetti legali e le cautele contrattuali, e molto altro.
A partire dal 16 marzo è invece disponibile il Master online
“Progettare e costruire una strategia digitale integrata”,
in cui parliamo di: rivoluzione digitale, nuovo customer
journey e impatto sulle aziende, come scegliere la piattaforma
e-commerce e come gestire il Customer Relationship
Management, fondamenti di base della SEO, i segreti del
Content Marketing, del Brand Storytelling e del Social Media
Marketing con moduli dedicati a ciascun canale (Facebook,
Instagram, Linkedin, YouTube), tra cui anche i più recenti
come TikTok e Telegram, e ancora Email Marketing, Digital
PR, Influencer marketing, Performance marketing, e molto
altro. La proposta si avvale di un innovativo sistema di
formazione con video-lezioni sempre disponibili, docenze
di professionisti qualificati e numerose testimonianze di
manager delle più importanti aziende di settore.
Per info dettagliate, programma e costi, potete visitare
il sito academy.pambianconews.com oppure scriverci a
e-academy@pambianco.com.

EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

PAMBIANCO ACADEMY

è l’innovativa piattaforma di formazione online
per i professionisti del fashion, design e beauty

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRENDITORI DI SUCCESSO

SCOPRI I MASTER ONLINE
ACQUISTABILE DAL

3 febbraio 2020 L’INNOVAZIONE NEL RETAIL

E LA GESTIONE DELL’OMNICANALITÀ

ACQUISTABILE DAL

2 marzo 2020 STRATEGIE E SVILUPPO

PER L’E-COMMERCE MANAGEMENT

ACQUISTABILE DAL

16 marzo 2020 PROGETTARE E COSTRUIRE

UNA STRATEGIA DIGITALE INTEGRATA

Tutti i master sono fruibili in modalità self: inizi quando vuoi e finisci quando vuoi!
I contenuti saranno visualizzabili per un anno a partire dalla data di acquisto.

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com

Pambianco srl - Corso Matteotti, 11 - 20121 Milano

Cover
STORY

BETT NORRIS
curve morbide e trame sottili
tra disegno e digitale

B

ett Norris è un’illustratrice
basata a Bristol. Il suo lavoro si
caratterizza per le curve morbide
e le trame sottili, che si creano unendo
le tradizionali tecniche di disegno con
la tecnologia digitale. Interior design,
food packaging e libri illustrati della
metà del secolo ispirano il suo lavoro,
frutto di un processo creativo evolutosi
nel tempo, come spiega la stessa
Norris nel suo blog personale dove
raccoglie le sue creazioni e passioni
(www. bettnorrisillustration.com).
Lo stile di Bett Norris è cambiato
nel tempo, grazie anche all’uso dei
processi digitali, che le hanno concesso
un margine molto più ampio di
sperimentazione. Per il resto, lo stile,
secondo l’illustratrice, “è il frutto di
esperienze” e l’ispirazione “è qualcosa
di intangibile”.
“Scatto molte foto di cose che trovo
interessanti; interni, edifici insoliti,
insegne di negozi, imballaggi. I lavori
che preferisco realizzare sono scene
animate con varie situazioni in corso.
Ricordo come da bambina adorassi
le illustrazioni molto dettagliate dei
libri. Anche questa si può considerare
un’influenza”. Negli ultimi quattro anni
l’artista ha anche tenuto conferenze in
Illustrazione alla University of South
Wales. Bett Norris ama collezionare
articoli di cartoleria, vecchi libri per
bambini e acquistare oggetti per
beneficenza. L’illustratrice collabora,
tra gli altri, per The New York Times,
Tesco, The Telegraph e Boston Globe.

Courtesy of the artist
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M A

acquisizioni e cessioni di aziende

Uniamo chi compra
e chi vende un’Azienda
Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda,
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.
tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com
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