
S
ta trascorrendo un 2019 da deten-

trice del titolo di città più vivibile Mi-

lano, che l’anno scorso si è aggiu-

dicata il primo posto nell’indagine del Sole 

24 Ore sulla qualità della vita piazzando-

si sul podio per sette volte su 42 indicatori 

del benessere. Un primato inedito per il ca-

poluogo lombardo, conquistato soprat-

tutto in virtù dell’ottimo tasso di occu-

pazione, di indicatori reddituali in cima 

al ranking nazionale e di un profilo cul-

turale e di smart city molto avanzato. «Il 

nostro punto di forza – sottolinea il sin-

daco Giuseppe Sala - è la volontà che ha 

Milano di accogliere, di essere aperta alle 

novità e di guardare al futuro con visione 

imprenditoriale. Qui le cose si pensano e 

si fanno».  

Come fa una metropoli come Milano 

a non perdere la connotazione di città 

a misura d’uomo?

«Mostrandosi vicina alle esigenze dei cit-

tadini. Una città a misura d’uomo deve 

avere trasporti pubblici che funzionano, 

affidabili e puntuali, che convincano a non 

usare l’auto; deve essere pulita grazie a un 

sistema di raccolta dei rifiuti efficiente e 

vivibile nei suoi spazi verdi, dai parchi ai 

giardini, che devono essere curati e sicu-

ri. Una città a misura d’uomo deve esse-

re vicina ai i soggetti più fragili, dagli an-

ziani alle persone con disabilità e ri-

spondere alle necessità dei giovani geni-

Una Milano  
tutta da vivere

Primo Piano

Ultime tendenze e i must-to-do dei prossimi anni si svelano in anteprima 
a Fiera Milano dal 18 al 22 ottobre. Manifestazione leader per l’innovazione 
nell’ospitalità professionale a livello mondiale. Oltre 1700 aziende registrate, 
il 43 per cento internazionali provenienti da 50 Paesi

HOST MILANO 2019
UNO SGUARDO AL FUTURO

Il cibo italiano ha bisogno di tecnologie che ne mantengano e ne valorizzino la qualità. 
All’estero lo sanno e cercano il know how del made in Italy

Tecnologie, valori e sistema

È
stato un 2018 estrema-
mente positivo per il 
macrosettore delle tec-

nologie e attrezzature per 
prodotti alimentari. In au-
mento la produzione (+2,5 per 
cento rispetto al 2017), così 
come l’export (+2,6 per cento) 
e gli investimenti (+5,2 per 
cento). I comparti che meglio 
hanno fatto nel 2018 sono 
stati i costruttori di macchine 
per caffè a uso professionale, i 

costruttori di impianti per 
l’industria dolciaria e quelli 
delle macchine e impianti per 
pastifici ed estrusi alimentari. 
Il settore inizia però a vedere 
una fase di rallentamento, do-
vuta principalmente alla con-
giuntura internazionale. Lo 
sottolinea Andrea Salati Chio-
dini, neo presidente Assofo-
odtec, l’Associazione italiana 
costruttori di macchine, im-
pianti, attrezzature per la pro-

duzione, la lavorazione e la 
conservazione alimentare, fe-
derata Anima Confindustria. 
«Secondo le previsioni 2019, il 
trend positivo dovrebbe tro-
vare conferma anche se in 
maniera meno evidente: pro-
duzione (+1,7 per cento), ex-
port (+1,6 per cento) e investi-
menti (+2 per cento)».   

Il comparto è fortemente 

Andrea Salati Chiodini,  
presidente Assofoodtec

Giuseppe Sala, sindaco di Milano

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale

Arredo per grandi spazi
L’esperienza di Guido Clara di Artespazio nel 
settore del contracting per aziende ed edifici 
destinati alla collettività

Le strategie dell’Agenzia Ice
Gli obiettivi indicati dal presidente Carlo Ferro per at-
trarre buyer stranieri e sostenere le Pmi che affrontano  
i mercati internazionali. Il valore degli accordi bilaterali 

Attitudine smart, redditi alti, servizi e 
cultura al top, così il capoluogo lombardo 
attira sempre più cittadini e investitori

a pagina 6
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tori divisi tra lavoro e vita familiare. Per esse-

re una città a misura d’uomo una metropoli 

deve essere smart e utilizzare la tecnologia per 

viaggiare più veloce e regalare ai suoi cittadi-

ni più tempo libero». 

Di quale posizionamento economico gode 

oggi il capoluogo lombardo in termini di ric-

chezza, di costo della vita e di capacità di at-

trarre investimenti esteri diretti?

«Il costo della vita a Milano non è basso, spe-

cie per quanto riguarda il costo delle case. È un 

aspetto che tocca sensibilmente chi arriva in 

città, studenti e lavoratori e giovani famiglie che 

hanno difficoltà a comprare o affittare la loro 

prima abitazione. Abbiamo bisogno di allog-

gi a un prezzo accessibile non più realizzati solo 

dal pubblico. Ciò che stiamo facendo è un gran-

de patto con gli investitori sia per gli edifici da 

riqualificare sia per le nuove aree dove co-

struire come gli ex scali ferroviari o le aree di-

smesse. Milano attrae circa 30 miliardi di in-

vestimento immobiliare dall’estero e il 30 per 

cento degli investimenti stranieri». 

Cosa resta dell’esperienza universale di 

Expo 2015 nella vocazione di Milano al-

l’ospitalità e in quali tratti distintivi si ma-

nifesta principalmente? 

«Possiamo parlare di una Milano prima e 

dopo Expo 2015. Sei mesi di esposizione uni-

versale hanno portato milioni di visitatori 

testando le capacità ricettive e organizzative 

della città. Visti i risultati dico con orgoglio che 

l’esame è stato superato a pieni voti, pro-

muovendo definitivamente Milano come cit-

tà internazionale, fortemente attrattiva e af-

fidabile. Questo ci ha permesso di accrescere 

il numero dei turisti e di affermarci sempre di 

più come “a place to be”. L’esperienza di Expo 

ci ha consentito di presentarci all’assegnazione 

dei Giochi Olimpici invernali del 2026, insieme 

a Cortina, con un’ottima reputazione che ci è 

valsa la vittoria». 

Nella classifica sulla qualità della vita Mi-

lano domina anche nelle aree del tempo li-

bero, dell’ambiente e dei servizi. Quali ec-

cellenze ne qualificano l’offerta in questi tre 

ambiti? 

«Partiamo dai servizi. Come detto Milano ha 

un sistema di trasporto pubblico che funzio-

na e che si sta sviluppando ulteriormente 

con la costruzione di una nuova linea della me-

tropolitana, la M4, che finalmente collegherà 

la città a Linate, il City Airport e con i prolun-

gamenti della M1 e della M5 fino a Monza. È una 

città che piace per via dei numerosi spazi ver-

di dal centro ai quartieri, alcuni dei quali 

inaugurati proprio nell’ultimo anno, come la 

spettacolare Biblioteca degli Alberi nel cuore 

di Porta Nuova o il parco della Torre alla Bi-

cocca. Milano infine è una città dove ci si diverte 

proprio grazie a un palinsesto di eventi che ab-

biamo chiamato YesMilano, con settimane 

tematiche che riempiono ogni momento del-

l’anno e grandi momenti di musica, creativi-

tà e sport». 

Tra le numerose fiere ospitate a Milano, 

Host dedica un occhio speciale alla sfera del-

la ristorazione e dell’accoglienza. Che im-

portanza riveste questa manifestazione 

per la città e a cosa le permette di dare ri-

salto? 

«Milano è una città in forte crescita proprio nel 

campo della ristorazione e dell’accoglienza. La 

presenza di turisti, ma anche la passione dei 

milanesi per il mangiar bene, ha messo in moto 

ulteriormente questo settore. Nei due anni post 

Expo a Milano e nei territori di Monza Brian-

za e Lodi hanno aperto circa 1500 ristoranti, 

portando a oltre 22mila il numero di locali del 

territorio. In questa partita una fiera come Host 

contribuisce certamente a fare della nostra cit-

tà la prima beneficiaria e la prima vetrina di 

novità in questo campo. Il prossimo ottobre a 

Milano ci aspettiamo quindi un grande suc-

cesso di pubblico, tra visitatori e operatori che 

verranno in città per conoscere le nuove ten-

denze e imparare le regole per una perfetta 

ospitalità, sotto ogni punto di vista».  

In una città cosmopolita come Milano, la 

capacità di accoglienza rappresenta una 

componente fondamentale. Su quali diret-

trici lavorerete nei mesi a venire per valo-

rizzarla ulteriormente? 

«Ci piace innovare e cambiare per essere sem-

pre più avanti, per sperimentare mantenendo 

ciò che ha fatto conoscere Milano nel mondo: 

creatività, gusto, pluralità e concretezza. Dei 

tanti eventi che ogni anno viviamo uno reste-

rà il nostro più grande obiettivo. Nel 2026 con 

Cortina ospiteremo per la prima volta i Giochi 

Olimpici invernali, un evento sportivo straor-

dinario che porterà qui migliaia di visitatori. 

La vogliamo rendere davvero unica a comin-

ciare dall’accoglienza che vogliamo sia indi-

menticabile come Milano merita». 

• Giacomo Govoni
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A
ttorno agli eterni ambascia-

tori del made in Italy rap-

presentati da moda, design e 

food&wine, ruotano una se-

rie di comparti produttivi 

che, seppur con minore risonanza, ri-

scuotono tuttavia lo stesso interesse da 

parte dei mercati esteri. A questa galas-

sia appartengono sicuramente i mac-

chinari e le apparecchiature per l’indu-

stria della ristorazione, protagonisti nel 

2018 di exploit di vendite come quello del-

le macchine per caffè in Centro e Sud 

America, cresciute del 58,7 per cento, o 

dell’incremento del 13,4 per cento regi-

strato in Asia dai forni per pane.  

ATTIRARE I BUYER STRANIERI 

NELLE FIERE ITALIANE 

DI RIFERIMENTO 

Un gradimento internazionale che Ice 

Agenzia si impegna ad alimentare, ri-

chiamando nella Penisola investitori e 

player affamati di saper fare italiano. 

Come i 1500 hosted buyer da 80 Paesi se-

lezionati per il prossimo HostMilano in 

partnership con gli organizzatori del sa-

lone. «Dobbiamo ampliare l’attenzione a 

nuovi mercati di sbocco e tecnologie – 

spiega Carlo Ferro, presidente di Ice - con 

una visione innovativa fondata su gio-

vani, start-up, nuovi modelli di business 

e sostenibilità. Obiettivi che stiamo per-

seguendo attraverso stanziamenti su-

periori a 47 milioni di euro in linea sul-

lo scorso anno, ma in aumento del 37 per 

cento sul 2016». Una visione che il nu-

mero uno di Ice ha intenzione di esten-

dere in particolare alle realtà produttive 

di piccole dimensioni, aiutandole e pro-

muoversi anche sul canale digitale. In 

questi termini va letto il recente accordo 

siglato con Amazon, finalizzato a svi-

luppare le vendite e diffondere la cultu-

ra e l’imprenditorialità italiana in Italia, 

Regno Unito, Francia, Germania, Spa-

gna e Stati Uniti.  

VISIBILITÀ ALL’IMPRENDITORIALITÀ 

ITALIANA, PARTENDO DALLE PMI 

«Le nuove linee di indirizzo di Ice Agen-

zia – spiega il presidente con 30 anni di 

carriera manageriale all’attivo in azien-

de fortemente export oriented - pongono 

fra le priorità sia le Pmi sia i servizi per 

accelerare l’adozione dei processi digitali 

a supporto dell’export. Questa intesa 

consiste in un progetto che abbiamo ca-

librato sulle piccole e medie imprese con 

un focus specifico sulle aziende che an-

cora non esportano. Contiamo di coin-

volgere almeno 600 Pmi offrendo loro 

traffico, visibilità e vendite nei mercati 

più importanti dell’e-commerce occi-

dentale». Un coinvolgimento basato su un 

paniere di soluzioni customizzate su in-

dustria 4.0, sul comparto dei macchina-

ri, sulla verticalizzazione dell'intera ca-

tena produttiva, ma prima di tutto sulle 

filiere che esprimono l’eccellenza del 

made in Italy. Tra queste una posizione 

di assoluta preminenza è occupata na-

turalmente dal sistema enologico, fiore 

all’occhiello della nostra economia nella 

strategia di penetrazione dei mercati 

esteri a cui Ferro ha garantito un robusto 

apporto intervenendo all’ultimo Vinita-

ly di Verona. «Visto che il 67 per cento del 

vino che esportiamo oltreoceano fini-

sce in soli 5 Stati – afferma - i Paesi 

emergenti rappresentano un’opportuni-

tà importante. Specie la Cina, dove le 

esportazioni sono poco più del 2 per 

cento del totale export del vino italiano: 

dobbiamo far conoscere e apprezzare di 

più il nostro prodotto, perché la high class 

cinese ama il lifestyle italiano, conosce il 

nostro cibo e il nostro vino». 

  

SIGLARE ACCORDI BILATERALI CON 

VANTAGGI RECIPROCI TRA LE PARTI 

Trattandosi però di economie e culture 

che viaggiano molto più velocemente 

della media, secondo il presidente Ice è 

indispensabile abbinare alle iniziative 

commerciali anche azioni specifiche sul 

piano della formazione. «In Usa ad esem-

pio – prosegue - l’obiettivo è quello di ave-

re in tre anni 1000 nuovi esperti di vino 

italiano sul territorio e nelle grandi ca-

tene della ristorazione, mentre in Cina il 

focus è sui sistemi e sulle piattaforme di 

comunicazione digitale, e poi una gran-

de attenzione, ancora in Cina, va alla 

Gdo». Priorità, queste ultime, che Ferro 

ha sottolineato anche durante la sua 

prima uscita pubblica da presidente del-

l’Agenzia Ice, avvenuta a inizio primavera 

nell’ambito del Business Forum on third 

market cooperation tra Italia e Cina. 

Appuntamento cruciale e per certi ver-

si storico per la promozione all’estero 

delle nostre eccellenze al quale Ferro 

non ha voluto mancare, considerato il gi-

gantesco potenziale di business legato a 

questo incontro bilaterale. «Sulla base 

della mia diretta esperienza professio-

nale nella microelettronica – conclude il 

presidente Ice - sono personalmente te-

stimone dell’evoluzione degli indirizzi di 

politica industriale nella Repubblica ci-

nese, sempre più orientata all’innova-

zione e alla sostenibilità che trova nel-

l’Italia un partner strategico. In questa 

partita l’Agenzia Ice si propone come 

promotore e facilitatore nelle relazioni 

con le imprese cinesi, guardando al-

l’opportunità di lavorare insieme se-

condo una visione armonica del van-

taggio reciproco delle parti».  

• Giacomo Govoni

Export oriented 
per vocazione
Ospitando gli investitori esteri presso le fiere italiane 
che espongono le nostre produzioni di punta, Ice 
Agenzia allarga l’orizzonte di business delle nostre 
imprese. Offrendo loro soluzioni customizzate, 
anche sul versante digitale 

I macchinari e le apparecchiature per l’industria 
della ristorazione sono stati i protagonisti nel 2018 
di exploit di vendite come quello delle macchine per 
caffè in Centro e Sud America

Carlo Ferro, presidente Ice
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vocato all’export. Quali sono i punti di 

forza produttivi dell’industria italiana 

del settore rispetto ai competitor stra-

nieri?

«Il valore della produzione è in crescita 

soprattutto per il buon andamento del 

commercio internazionale, anche se nel 

2018 anche il mercato domestico ha vis-

suto un andamento nettamente migliore 

rispetto ai precedenti. Di sicuro, per il 

prossimo futuro le esportazioni saranno 

frenate dalla congiuntura negativa pre-

vista nell’area europea. In ambito euro-

peo, la grossa incognita credo rimanga la 

Brexit, di cui ci sono tante previsioni ma 

solo alla fine sapremo effettivamente 

quali saranno i risvolti. L’Italia è ancora 

considerata dal resto del mondo - dico 

mondo e non solo Europa - produttore e 

partner affidabile, nonostante i vari luo-

ghi comuni. Tenuto conto delle nostre spe-

cificità, bisognerebbe puntare anche su 

prodotti con grande valore aggiunto, per 

esempio quelli rivolti ai mercati di nic-

chia. L’Italia ha ottime potenzialità anche 

nel saper anticipare le esigenze dei mer-

cati sempre in evoluzione. Design, alta 

qualità e tecnologia del prodotto e da ul-

timo l’IoT sono i punti cardine dei nostri 

prodotti sui mercati nazionali ed esteri». 

Cosa ci frena? 

«È importante ricordare che spesso è 

proprio il prodotto italiano quello che 

apre i nuovi mercati, ma questa grande 

capacità imprenditoriale si scontra, tal-

volta, con il “Sistema Italia” che, anziché 

supportare e incentivare il lavoro degli 

imprenditori, lo penalizza facendo così di-

ventare il nostro Paese il fanalino di coda 

dell’Europa. L’atteggiamento della buro-

crazia italiana, a tutti i livelli, andrebbe 

davvero riveduta e molto corretta, non 

solo per uscire dalla crisi ma anche e so-

prattutto per migliorare e far apprezza-

re ancora di più il prodotto italiano in Ita-

lia e nel mondo. Abbiamo la fortuna che, 

nonostante tutto, il nostro manifatturie-

ro sia ancora considerato una eccellenza 

mondiale e, personalmente, mi impe-

gnerò per migliorare sempre di più e per 

favorire il nostro settore». 

Come sostenere ulteriormente l’in-

ternazionalizzazione?  

«Assofoodtec partecipa in prima persona 

ai tavoli di lavoro istituzionali della Far-

nesina (Maeci) e del Mise. L’obiettivo per 

il prossimo biennio è consolidare ulte-

riormente la rappresentanza sui tavoli 

istituzionali di competenza e dare rilievo 

alle problematiche di questo macro set-

tore, cercando di spingere e promuovere 

le tecnologie italiane dell’industria ali-

mentare. Una maggiore sinergia fra azien-

de e istituzioni, creando un fronte comune 

verso i paesi esteri, può aiutarci nello svi-

luppo di normative che, da una parte, sia-

no quanto più reali possibili all’utilizzo 

dei macchinari e che, dall’altra, non ci pe-

nalizzino nei confronti di Paesi meno 

intransigenti nell’adeguare i macchinari 

alla sicurezza e alla preservazione qua-

litativa degli ottimi prodotti del food ita-

liano. Il nostro motto, infatti, è “Great te-

chnologies for great food”».  
Quali mercati oggi sono i principali 

destinatari delle attrezzature italiane 

e quali i mercati emergenti da tenere 

d’occhio? 

«Il mercato degli Stati Uniti con la sua ot-

tima performance negli ultimi anni è si-

curamente uno dei mercati più attrattivi 

nel 2018, per quasi tutti i comparti, poi vi 

sono alcuni paesi europei quali, ad esem-

pio, la Polonia, che ha registrato un in-

cremento importante per gli impianti 

della trasformazione di frutta e vegetali 

e per l’industria dolciaria. Per i produttori 

di macchine professionali per caffè 

espresso, oltre a Stati Uniti e Germania, 

vi è da segnalare il mercato della Corea del 

Sud. Per il settore “Macchine e forni per 

pane, biscotti, pasticceria e pizza” nel 

2018 le esportazioni sono rivolte princi-

palmente verso i mercati europei e asia-

tici. Molto buona anche la quota di export 

verso i mercati dell’Africa. Mentre per il 

segmento “Impianti per l’industria dol-

ciaria” le principali destinazioni sono i 

paesi del continente americano – so-

prattutto Usa, Canada e Argentina – ma 

anche i paesi asiatici e i paesi europei. Per 

il comparto “Macchine ed impianti per la 

lavorazione delle carni”, le destinazioni 

dove si è maggiormente esportato sono 

Stati Uniti, Francia, Algeria, Austria e 

Germania. Le esportazioni delle “Attrez-

zature frigorifere per il commercio” guar-

dano in larga parte verso i mercati euro-

pei». 

Si è occupato a lungo di ricerca e in-

novazione nella sua azienda. Quali sono 

le sfide tecnologiche per il settore nel 

prossimo futuro? 

«La rivoluzione industriale legata allo 

sviluppo dell’interconnettività a tutti i li-

velli rappresenta un’opportunità unica 

per le nostre aziende che possono incre-

mentare il vantaggio competitivo che 

tutte le realtà manifatturiere italiane 

possiedono oggi. La sfida vera che ci tro-

viamo ad affrontare è la capacità di com-

prendere la nuova massa di dati che le im-

prese iniziano ad avere e dei quali non 

sanno ancora bene che fare. Qui l’uomo 

torna a essere elemento chiave per crea-

re valore aggiunto al nuovo valore rap-

presentato dai dati. Credo che qualunque 

politica abbia al centro la crescita del-

l’occupazione debba tenere conto delle ne-

cessità attuali e future delle aziende, al-

trimenti rischiamo di costruire nuovi di-

soccupati anziché posti di lavoro».  

• Francesca Druidi

È stato un 2018 assolutamente positivo per i 
costruttori di macchine per caffè a uso 
professionale, i costruttori di impianti per 
l’industria dolciaria e quelli delle macchine e 
impianti per pastifici ed estrusi alimentari

>>> continua dalla prima



R
iunire le filiere trainanti del 

made in Italy in uno spazio fie-

ristico integrato, per valoriz-

zarne le affinità in chiave di 

nuove opportunità di business. 

È il concept espositivo che fin dalla prima 

ora costituisce la carta vincente di Host, sa-

lone internazionale dell’ospitalità profes-

sionale e leader mondiale nel settore 

Ho.Re.Ca. e retail, in programma a fierami-

lano Rho da venerdì 18 a martedì 22 ottobre.  

ESPOSITORI, CRESCE LA COMPONENTE 

STRANIERA 

Fucina di innovazione e piattaforma di lan-

cio delle principali tendenze provenienti dal 

mondo della ristorazione, della pasta, pizza, 

gelato, caffè, bar, arredo e bakery, Host è il 

luogo ideale per incontrare “sotto lo stesso 

tetto” le più importanti realtà del settore, sia 

italiane che internazionali. Lo hanno capito 

alla perfezione le quasi 2000 aziende in rap-

presentanza di 54 Paesi che già prima del-

l’estate hanno confermato la loro 

partecipazione alla 41esima edizione della 

biennale milanese, facendo segnare un in-

cremento dell’8 per cento rispetto allo 

stesso periodo del 2017. Albania, Argentina, 

Colombia, Iran, Lettonia, Libano le new 

entry che permetteranno alla pattuglia stra-

niera di crescere del 10 per cento sull’ultima 

edizione, allargando una rosa di espositori 

nella quale il segmento della ristorazione 

professionale abbinato a pane, pizza e pasta 

continuerà a recitare la parte del leone con 

il 43,94 per cento, seguito dal 37 per cento 

del caffè, tea, vending, gelato e pasticceria e 

dal 19 per cento dell’arredo/tavola. Un mar-

ketplace dell’equipment professionale che 

grazie alla partnership con Ice Agenzia ar-

ricchirà la sua vocazione internazionale at-

tirando nel capoluogo lombardo oltre 1500 

addetti ai lavori di 80 Paesi diversi, con l’80 

per cento di turnover e provenienti princi-

palmente da Usa, Canada, Medio Oriente, 

Uae, Cina e Russia.  

UN SALONE “TRAVESTITO” 

DA CUCINA GLOBALE

Davanti ai loro occhi e a quelli delle migliaia 

di visitatori annunciati, sfileranno per cin-

que giorni le mille declinazioni dell’uni-

verso Ho.Re.Ca. puntando i fari ora sull’estro 

trasformistico del caffè, presentato nelle sue 

versioni più trendy quali il nitro coffee, il 

caffè all’uovo o agli estratti di fiori fino al 

cold brew, must della prossima estate; ora 

sulle soluzioni più cool nella galassia fra-

grante dell’arte bianca e dolciaria; e ancora 

sulla moda ormai entrata in sala da pranzo, 

in albergo e in cucina, per produrre colle-

zioni fashion e funzionali. Per non parlare 

del design, divenuto un prezioso elemento 

di contaminazione con il mondo della pa-

sticceria e della ristorazione, capace di in-

fluenzare sia la preparazione dei piatti che 

i materiali della tavola. Chiudendo poi con 

la sostenibilità e l’approccio green, conside-

rati ormai elementi basilari per reinterpre-

tare tutto il food, dessert compreso, ma 

anche il format e gli arredi dei locali attra-

verso soluzioni tailor made. In un gigante-

sco mosaico espositivo a metà tra il salone e 

la “cucina” globale, dove l’intera durata 

della manifestazione sarà cadenzata da un 

fitto menu di esibizioni e show-cooking, 

campionati e percorsi del gusto tavole ro-

tonde e sfide tra maestri pasticceri, chef 

stellati, baristi e designer. 

INNOVAZIONE, DESIGN 

E SOSTENIBILITÀ SUGLI SCUDI

Ma HostMilano significa innanzitutto fu-

turo, verso il quale si proietterà Smart Label 

Host innovation award, progetto unico nel 

suo genere organizzato in collaborazione 

con POLI.Design, Consorzio del Politecnico 

di Milano, e con il patrocinio di Adi, associa-

zione italiana per il disegno industriale. Il 

concorso, che nelle sue ultime tre edizioni 

ha assegnato oltre 150 premi e 20 riconosci-

menti speciali ad attori di primo piano del-

l’ospitalità professionale italiani e 

internazionali, quest’anno ha già segnato 

un nuovo record, ricevendo 213 candida-

ture, contro le 176 dell’edizione 2017. A valu-

tare il tasso di innovazione e le “soluzioni 

più intelligenti” presentate dalle aziende in 

gara, sarà una giuria d’eccellenza composta 

da sei esponenti, tra docenti, professionisti 

ed esperti nell’ambito del design, dell’ospi-

talità e del risparmio energetico. Una se-

conda proiezione sull’hospitality di domani 

sarà filtrata dallo sguardo degli Host Am-

bassador di BeMyHost, 20 trendsetter sele-

zionati tra i maggiori insider del comparto 

Ho.Re.Ca in giro per il mondo, chiamati a 

“catturarne” le ultime tendenze destinate a 

plasmare la cultura dell’ospitalità del Terzo 

Millennio. Osservatori speciali all’interno di 

un palinsesto che prevederà complessiva-

mente oltre 500 eventi in tutti i settori, ri-

servando come sempre uno spazio ampio 

ai momenti di approfondimento e i semi-

nari. In grado di fornire lo sguardo più ag-

giornato possibile sull’evoluzione del 

mercato e di toccare i temi più “caldi” del 

momento: la formazione e l’apprendistato 

di giovani che si affacciano alla professione, 

le sfide tra grandi professionisti a livello in-

ternazionale, la sostenibilità, nei processi e 

nei layout, le tecniche di comunicazione e 

vendita e l’innovazione dei format. 

• Giacomo Govoni

L’estro italiano 
a misura di business
Dal 18 al 22 ottobre HostMilano radunerà per la 41esima volta sotto lo stesso tetto 
le realtà più importanti del mondo della ristorazione e dell’accoglienza 
professionale. Accendendo la luce sui trend più innovativi e cool del momento

«L’intera durata della manifestazione sarà 
cadenzata da un fitto menu di esibizioni e 
show-cooking, campionati e percorsi del gusto 
tavole rotonde e sfide tra maestri pasticceri, 
chef stellati, baristi e designer» 

Primo Piano6





Made in Italy di qualità8

P
osateria, coltelleria, pentolame, 

vasellame, caffettiere, articoli 

da regalo e per la casa; seg-

menti in cui le peculiarità del 

made in Italy fanno ancora la 

differenza, pure in uno scenario complesso 

a livello internazionale e dove i gusti e le 

tendenze in materia alimentare ed enoga-

stronomica cambiano repentinamente. 

Fiac è l’Associazione fabbricanti italiani ar-

ticoli per la casa, la tavola ed affini -  fede-

rata ad Anima Confindustria - che riunisce 

le più importanti e rappresentative aziende 

del settore. Settore in cui operano 3990 ad-

detti con un fatturato di 891 milioni di euro 

e una quota export del 74 per cento. A ta-

stare il polso del comparto è il presidente 

Fiac Antonio Bertoli.  

Può fare un punto sull’andamento del 

settore dell’accessorio casa? 

«Per il settore “Articoli casalinghi” il valore 

della produzione nel 2018 risulta in au-

mento rispetto all’anno precedente (+1,6 

per cento). Il trend si prevede in leggera cre-

scita anche nel corso del 2019 (+0,3 per 

cento). L’occupazione nel 2018 è sostanzial-

mente stabile (+0,1 per cento) e si prevede 

tale anche nel corso del 2019. Alcune 

aziende riescono, grazie alle esportazioni, 

a mantenere un livello di fatturato suffi-

ciente a garantire una competitività più che 

accettabile su diversi mercati. Nel com-

plesso, le esportazioni nel 2018 sono au-

mentate (+2,2 per cento) rispetto al 2017 e si 

prevede possano ulteriormente salire (+0,5 

per cento) nel corso dell’anno. Le aziende 

italiane dimostrano di possedere i requisiti 

per superare una fase dell’economia in cui 

non mancano elementi di difficoltà. Tutto 

ciò grazie anche a investimenti specifici sul 

marchio e sull’innovazione, capisaldi del-

l’ingegno e della forza produttiva che il 

mondo intero riconosce al settore in modo 

inequivocabile».  

Quali mercati risultano al momento i 

più performanti e quali gli emergenti, so-

prattutto extra-Ue?  

«Secondo il consuntivo 2018 dell’Ufficio 

studi Anima, gli Stati Uniti sono un Paese 

in cui il nostro export è in grande crescita 

(+10,1 per cento rispetto al 2017).  Tuttavia, 

storicamente il mercato dei nostri prodotti 

rimane quello europeo: Germania, Francia 

e Spagna sono tra i primi paesi verso i quali 

esportiamo, anche se nel 2018 si è registrata 

globalmente una brusca frenata della ri-

chiesta di prodotti italiani della cucina». 

Qualità, design, sostenibilità, quali 

sono le carte da giocare per i manufatti e 

gli utensili italiani sui mercati interna-

zionali? Quali sono le tendenze più in 

voga oggi? 

«Il design italiano rimane certamente un 

punto di riferimento in tutto il mondo, 

quindi, anche nel nostro settore, i nostri 

prodotti sono apprezzatissimi in virtù della 

loro origine. Le nuove tendenze ci stanno 

conducendo a disegnare prodotti sempre 

meno estremi e auto-celebrativi a favore di 

linee più morbide, ergonomiche e tranquil-

lizzanti per il consumatore. Inoltre, la ten-

denza del biologico, del naturale e salutare 

molto presente oggi nel settore alimentare 

ci ha spinto a investire nello sviluppo di 

materiali e processi di lavorazione sempre 

più sostenibili. Infine, la ricerca di tipologie, 

forme e dimensioni di prodotto che soddi-

sfino le esigenze culinarie dei cittadini di 

tutto il mondo: il wok, la pentola per il cous 

cous e i chopsticks, sono ormai diventati 

prodotti presenti in tutti i cataloghi delle 

nostre aziende».  

Quanto è ancora alto il pericolo con-

traffazione per i prodotti italiani? 

«Ormai possiamo dire che registriamo una 

buona consapevolezza nel consumatore fi-

nale riguardo alla qualità del prodotto e 

alla provenienza, con una sempre maggiore 

attenzione al made in Italy. Nonostante 

questo, il fenomeno della contraffazione è 

ancora forte soprattutto in alcuni paesi 

asiatici, dove - senza alcun ritegno - ven-

gono eseguite copie quasi perfette dei no-

stri migliori prodotti innovativi. La tutela 

attraverso il deposito di brevetti rimane 

uno strumento efficace di opposizione a 

questo fenomeno, sebbene sia estrema-

mente costoso estenderne la validità in 

tutti i mercati».  

Tra gli obiettivi del suo mandato ha in-

dicato l’incremento della base associa-

tiva e il focus sulle normative. Quali, in 

particolare, le priorità per il futuro del 

comparto sul fronte associativo e nor-

mativo? 

«Per quanto riguarda il fronte associativo, 

la nostra priorità è la messa in atto di una 

politica di coinvolgimento dei potenziali 

nuovi associati, mediante la comunica-

zione diretta dei benefici e dei vantaggi che 

un’associazione numerosa e coesa può ot-

tenere a favore del settore. In questi primi 

mesi abbiamo già notato con soddisfazione 

l’aumento delle adesioni a Fiac. Il passo 

successivo sarà dunque far sì che questi 

nuovi associati si trasformino a loro volta 

da spettatori passivi ad attori propositivi. 

Dal punto di vista normativo, il nostro 

obiettivo è quello di armonizzare le spesso 

ridondanti regole italiane, europee e di altri 

Paesi, affinché si convertano da capestro, 

dal punto di vista produttivo, a chiare linee 

guida per la fabbricazione di oggetti sem-

pre più funzionali e rispettosi della sicu-

rezza del consumatore». • Francesca Druidi 

Protagonisti in cucina
Non si parla di cibo, ma di casalinghi e strumenti di cottura made in Italy che 
restano tra i più apprezzati al mondo per qualità e design. Merito delle aziende 
che investono in innovazione, come spiega il presidente Fiac Antonio Bertoli 

Il wok, la pentola per il cous cous e i chopsticks, 
sono ormai diventati prodotti presenti in tutti i 
cataloghi delle nostre aziende

Un utile vademecum per scegliere prodotti di qualità, sicuri e duraturi nel tempo. 
È la guida realizzata da Unione nazionale Consumatori in collaborazione con 
Fiac, scaricabile dal sito www.consumatori.it, per informare gli utenti con al-
cuni consigli concreti sull’acquisto e l’uso sicuro degli utensili da cucina. Innan-
zitutto è sempre importante controllare la provenienza dei prodotti che si inten-
dono acquistare, preferendo il made in Italy e diffidando da indicazioni fuorvianti 
quali “garantita da” oppure “costruita secondo gli standard qualitativi di”.

GUIDA AGLI UTENSILI 

Antonio Bertoli, presidente Fiac
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S
e gli venisse offerta, più della 

metà degli italiani - per l’esat-

tezza il 50,8 per cento - ber-

rebbe acqua da rubinetto nei 

locali pubblici. È l’interessante 

esito che consegna l’indagine realizzata 

l’anno scorso da Open Mind Reasearch 

per Aqua Italia evidenziando una pro-

pensione non solo “teorica” al consumo 

di acqua sfusa, trattata o meno, ma 

anche un’abitudine entrata nella pratica 

quotidiana per il 23,7 per cento degli ita-

liani che dichiara di berla già usual-

mente. «Nei ristoranti è sempre più 

normale trovare acqua trattata – osserva 

Lauro Prati, presidente di Aqua Italia – 

che risulta in rapida crescita in tutto il 

mercato dell’ho.re.ca, dove ci sono ancora 

ampi spazi di penetrazione». 

Su quali apparecchiature e servizi per 

l’erogazione di acqua si sta orientando 

in particolare la domanda proveniente 

dal mondo della ristorazione? 

«È un mercato molto “demanding”, che 

richiede un prodotto di elevata qualità e 

affidabilità, affiancato da un servizio di 

manutenzione molto efficiente. Il servi-

zio spesso fa la differenza, perché per un 

ristoratore rimanere senza acqua da ser-

vire è un grave disservizio, inoltre il mo-

dello di vendita, spesso a noleggio, 

incentiva un elevato livello di servizio». 

Analizzando in termini generali il 

mercato italiano degli impianti per le 

acque primarie, quale situazione de-

scrive la fotografia più aggiornata di 

settore? 

«Sicuramente è un mercato in evolu-

zione. Le necessità idriche per il futuro ci 

indirizzano verso un utilizzo più soste-

nibile della risorsa idrica e questo è con-

fermato dai dati di settore. Abbiamo 

recentemente commissionato all’ufficio 

studi di Anima una ricerca i cui risultati 

verranno presentati in un evento dedi-

cato, probabilmente nell’area lounge 

Anima durante il prossimo Host a Mi-

lano. Un indicatore su tutti: la crescita 

del settore dal 2012 al 2017, ultimo anno 

in cui sono disponibili dati ufficiali, è di 

circa il 25 per cento del fatturato. Un dato 

che si commenta da solo e che ci lascia fi-

duciosi per il futuro». 

Quali sono i vantaggi e i fattori qua-

lificanti offerti dall’acqua a km zero, 

sia per gli operatori che per i clienti 

dell’industria dell’ospitalità? 

«Credo che solo la tematica legata a un’of-

ferta “plastic free” sia sufficiente per fare 

la scelta giusta. Ci sono poi ragioni di ri-

sparmio, perché l’acqua microfiltrata è più 

conveniente di quella minerale, e di in-

gombro perché non si devono stoccare, 

prima in magazzino e poi nel frigo, centi-

naia di bottiglie. Lato cliente mi viene da 

dire che quando andiamo all’estero siamo 

abituati a berla in caraffa, pertanto la pro-

posta di un’acqua trattata esalta le qualità 

dell’acqua dei nostri acquedotti, buona e 

soprattutto sostenibile. È però importante 

rivolgersi a fornitori qualificati, che se-

guano correttamente le norme e diano le 

giuste informazioni ai clienti: come asso-

ciazione ad esempio sul nostro sito acqua-

dicasa.it  abbiamo una sezione dedicata 

all’acqua al ristorante per guidare tutta la 

filiera verso una scelta consapevole». 

Anche il design è un elemento non se-

condario per coniugare un dispenser 

di acqua con un servizio di ristora-

zione di qualità. Come viene curato e 

quanto pesa nella scelta di acquisto? 

«Gli impianti negli ultimi anni hanno de-

sign sempre più accattivanti. Prima chi 

acquistava l’impianto spesso lo metteva 

sotto il bancone, oggi invece si tende a 

farlo vedere perché diventa una caratte-

rizzazione del locale. Chi offre acqua trat-

tata ai propri clienti e ha fatto una scelta 

green vuole comunicarlo in modo chiaro. 

Naturalmente il design italiano è molto 

apprezzato all’estero e questo fa sì che i 

nostri prodotti abbiano un grande mer-

cato anche fuori dall’Italia». 

A fronte dei progressi più recenti, 

quali soluzioni esistono oggi per otti-

mizzare i consumi dell’acqua, potabi-

lizzandola e riducendone gli sprechi 

energetici? 

«In ambito residenziale per sprechi ener-

getici intendiamo prevenzione dal cal-

care per gli impianti sanitari ed 

eliminazione dei fanghi dai circuiti di ri-

scaldamento: ambedue sono pessimi 

conduttori e riducono l’efficienza degli 

impianti. Basti pensare che un solo mil-

limetro di calcare depositato su una ser-

pentina provoca un peggioramento del 

rendimento energetico del 18 per cento. 

Le nuove tecnologie impiantistiche ad 

alto rendimento richiedono un’acqua 

trattata in modo corretto per garantire 

le prestazioni di targa, tanto è vero che 

oggi il trattamento acqua, chimico o di 

addolcimento che sia, è un obbligo di 

legge e in alcuni casi è anche parte dei be-

nefici fiscali». 

In proiezione futura, che orizzonti di 

sviluppo prefigura per la water te-

chnology made in Italy e in quali am-

biti prevalentemente? 

«Parlando di impianti di acqua da bere, 

sicuramente la tendenza sarà verso la 

possibilità di scegliere la propria acqua: 

già oggi è possibile arricchirla di sali mi-

nerali “positivi”, dopo averla trattata con 

una osmosi grazie a dei filtri reminera-

lizzanti. Se guardiamo al trattamento 

acqua in modo più ampio, le sfide sa-

ranno legate alla rimozione dei nuovi in-

quinanti per le potabilizzazioni e al 

mondo del recupero delle acque reflue, 

sia grigie che di produzione, per arrivare 

a una vera economia circolare dell’acqua 

a perdita zero. In tutto questo le aziende 

italiane sapranno confermare quanto di 

buono fatto sinora, continuando a pro-

durre e commercializzare impianti che 

sono un punto di riferimento per il set-

tore». • Giacomo Govoni

L’ascesa dell’acqua 
senza bottiglia

Lauro Prati, presidente di Aqua Italia – Anima

Conveniente, meno ingombrante sia in magazzino che in frigo e soprattutto più 
rispondente alla crescente sensibilità “plastic free”. Sono le ragioni che stanno 
determinando il successo della water technology, come spiega Lauro Prati

Prima chi acquistava l’impianto di acqua 
lo metteva sotto il bancone, oggi invece 
tende a mostrarlo perché diventa una 
caratterizzazione del locale



I
l consumatore è sempre più infor-

mato e, quindi, esigente. È un dato di 

fatto che abbraccia trasversalmen-

te categorie merceologiche tra loro 

anche molto distanti: siamo nel-

l’epoca dell’informazione e la maggiore 

consapevolezza ne è una delle conse-

guenze dirette. Anche per quanto riguar-

da l’enologia, la conoscenza delle diverse 

proprietà organolettiche dei prodotti si è 

diffusa in modo esponenziale. Certo, non 

siamo tutti sommelier, ma questo non 

impedisce di farsi un’idea più precisa del-

le proprie preferenze. Un esempio degli ef-

fetti legati al nuovo trend è dato da quan-

to afferma Riccardo Gosi, titolare della fio-

rentina Wineemotion Spa insieme a Fabio 

Frasi. «La scelta del vino è tutt’altro che 

una decisione semplice e scontata – dice 

Gosi −. Negli ultimi anni, ad esempio, il pro-

filarsi di un legame sempre più stretto fra 

cibo e vino, incentivato e promosso dai mi-

gliori chef e sommelier del mondo, che sug-

geriscono e incoraggiano il consumatore 

verso l’abbinamento di un vino per ogni 

singola pietanza, ha fatto sì che la prefe-

renza di un vino rispetto a un altro, non sia 

meramente legata alla dicotomia ros-

so/bianco, ma tenga piuttosto conto delle 

caratteristiche intrinseche di ogni netta-

re legate alla provenienza, al tannino, al-

l’invecchiamento e a tutte le altre pecu-

liarità che lo rendono unico». 

Di tutto questo è ben consapevole Winee-

motion, azienda che progetta e commer-

cializza dispenser per la mescita al bic-

chiere del vino. «Quali sono i vantaggi? 

Molteplici. Innanzitutto – spiega l’im-

prenditore fiorentino −, grazie a un sofi-

sticato sistema che sfrutta l’azoto, il di-

spenser permette una corretta conserva-

zione del vino, che mantiene per quattro 

settimane tutte le proprie caratteristiche 

organolettiche. Uno dei primi vantaggi 

che il sistema Wineemotion offre, è dun-

que quello di evitare sprechi: il vino ri-

masto nelle bottiglie non consumate in-

teramente, dovrebbe infatti essere butta-

to. Quindi, è indiscutibile la convenienza, 

anche sotto il profilo economico, che bar, 

winery, enoteche, ristoranti, hotel, posso-

no trarre dall’utilizzo continuativo del 

dispenser: Wineemotion ha calcolato che 

il cliente recupera il costo dell’investi-

mento in meno di un anno». 

Per quanto sopra detto, è evidente come il 

dispenser Wineemotion possa offrire al 

consumatore di scegliere il vino che pre-

ferisce. «Immaginate di essere a cena con 

altri quattro amici – continua Gosi −. Nor-

malmente cosa accade? Si ordinano i piat-

ti dal menu, ciascuno quello che preferisce 

e, contestualmente, anche il vino. Nella 

scelta di quest’ultimo, però, si finisce per 

selezionare una bottiglia che, sicuramen-

te, accontenterà i gusti di uno dei com-

mensali ma, facilmente, scontenterà tutti 

gli altri. Va da sé che il vantaggio di poter 

chiedere invece un calice di vino dà la pos-

sibilità di abbinarlo in modo perfetto e con-

forme ai propri gusti, valorizzando ed 

esaltando il sapore del cibo. E non solo. Per 

il locale che utilizza il dispenser Winee-

motion, questo si traduce nella possibili-

tà di orientare meglio i propri clienti ver-

so una scelta di qualità, inserendo nel di-

spenser le bottiglie più pregiate. Inoltre, 

permette di utilizzare per intero la botti-

glia di vino, senza sprechi, e di poter con-

tare su un punto di attrattiva, grazie a un 

macchinario che è realizzato con un design 

che ben si sposa con ogni tipo di arreda-

mento e di contesto ed è oltretutto perso-

nalizzabile».  

Per il cliente, d’altro canto, tutto ciò per-

mette una scelta del tutto autonoma. 

«L’uso del dispenser Wineemotion, infat-

ti – afferma Gosi −, avviene attraverso 

una carta chip o tramite il più pratico ed 

economico barcode. Il software a disposi-

zione del proprietario del locale, poi, per-

mette di gestire e avere traccia di ogni tran-

sazione. E l’ultima frontiera della tecno-

logia sviluppata da Wineemotion è un’app, 

utilizzabile su tutte le piattaforme, per at-

tivare le macchine tramite smartphone o 

tablet ed esprimere un proprio giudizio al 

termine della degustazione». 

Il mercato in cui Wineemotion opera è in-

ternazionale, con gli Stati Uniti che svet-

tano al primo posto della classifica. «Par-

liamo di 34 paesi in tutto il mondo, nei qua-

li è presente il nostro dispenser, fra questi 

Inghilterra, Svizzera, Balcani, Taiwan, 

Singapore, Argentina, Cina, Brasile, Au-

stralia, Canada e Russia». 

• Renato Ferretti

Il dispenser che salva il vino 
Riccardo Gosi descrive in dettaglio l’innovazione che 
permette di mantenere inalterate le proprietà 
organolettiche del prodotto anche dopo quattro 
settimane dall’apertura della bottiglia. «No agli sprechi» 

L’idea e la realizzazione del dispenser Wineemotion hanno permesso delle per-

formance aziendali di prim’ordine. «Seppure di recente costituzione (l’azienda è 

nata nel 2012), la Wineemotion Spa ha già una bella e prestigiosa collezione di ri-

conoscimenti – dice Riccardo Gosi, uno dei due titolari dell’azienda fiorentina −. 

Basti dire che il Financial Times, uno dei più autorevoli giornali economico-finan-

ziari del mondo, nel redigere la sua classifica FT1000, l’ha inserita all’82esimo po-

sto fra le aziende europee e terza assoluta fra le italiane: merito della crescita del 

fatturato che nel triennio 2012-2015 è aumentato del millecento per cento. Per evi-

denziare invece gli onori “casalinghi”, ricordiamo che nel 2015, Wineemotion è 

stata protagonista della prima edizione di Expo Milano, dove i suoi 162 dispenser 

hanno permesso ai visitatori di poter degustare ben 1300 differenti vini, durante 

tutta la durata della manifestazione».

DALL’INNOVAZIONE AL SUCCESSO

Poter chiedere un calice 
di vino dà la possibilità 
di abbinarlo in modo 
perfetto e conforme ai 
propri gusti 

Wineemotion ha sede a Barberino Val d’Elsa (Fi) 
www.wineemotion.com
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U
na storia lunga e ricca di tappe, 

quella dell’azienda Chi.Ma Flo-

rence Spa nata nel 1870 quando 

la famiglia Chiari diede inizio 

ad un’avventura tutta toscana fat-

ta di ambizione, tradizione e propensione al 

cambiamento in nome della qualità. Una sto-

ria che, a distanza di più di un secolo, porta an-

cora il suo nome e dimostra l’amore per la ter-

ra in cui è nata. Chi.Ma Florence è una lavan-

deria specializzata nel noleggio, lavaggio, igie-

nizzazione, stiratura, ritiro e consegna di bian-

cheria e tovagliato per hotellerie, ristorazione 

e strutture sanitarie. «Le attività di lavaggio e 

di noleggio avvengono in maniera modulare es-

sendo l’azienda dotata di una grande capacità 

di stoccaggio - spiega l’amministratore delegato 

della società Pietro Chirico -. Il ritiro e la con-

segna ai clienti sono personalizzate e garanti-

te nei giorni accordati. Disponiamo, inoltre, di 

un esclusivo servizio di igienizzazione e sani-

ficazione della biancheria e del tovagliato con 

un’ampia scelta di tessuti, colori e grammatu-

re». Oggi Chi.Ma vanta uno stabilimento di 7mila 

metri quadrati, 130 dipendenti di cui l’80 per 

cento donne, 7.300 tonnellate di biancheria 

trattata ogni anno, 3 magazzini dislocati sul ter-

ritorio, un depuratore a fanghi attivi che puri-

fica ogni settimana 1.600 metri cubi di reflui in-

dustriali. «Il mercato oggi è sempre più esigente 

– prosegue l’amministratore delegato -. La 

moda e l’arredamento influenzano molto le ri-

chieste e noi facciamo una ricerca costante per 

rispondere tempestivamente. Per esempio, 

adesso le nuove tendenze per la camera arri-

vano dal Nord Europa e dalle nostre Dolomiti. 

Lo stile più ricercato è quello europeo, per il let-

to un TopSheet sopra in misto cotone e seta o 

raso e un lenzuolo sotto. Invece, per il bagno 

morbidi accappatoi eleganti di spugna. Per una 

questione di “moda” le coperte e i copriletti pia-

no piano stanno scomparendo ma anche per-

ché, in base ai sondaggi compiuti, abbiamo ri-

scontrato che i copripiumini e i TopSheet au-

mentano la percezione di pulizia e d’igiene del-

la camera ma soprattutto il cliente finale si sen-

te valorizzato e coccolato poiché quella bian-

cheria è solo per lui. Vi è, infine, anche lo stile 

per la tavola che è essenziale: tovaglia lunga con 

sopra coprimacchia e tovagliolo. Oppure, un 

must ultimamente, tovagliolo su un bel runner 

che fa intravedere il tavolo che completa l’ar-

redamento ed evidenzia il piatto. Il nostro lavoro 

è basato essenzialmente sulla qualità del pro-

dotto e del servizio - aggiunge ancora Pietro Chi-

rico - ma anche sulla sostenibilità e sul rispet-

to dell’ambiente. Ci impegniamo a comunica-

re che dietro una bella tavola arredata in un ri-

storante, un letto confortevole in un hotel o un 

morbido asciugamano in un centro benessere 

c’è il lavoro estremamente accurato di un team 

di persone che pensa al cliente finale per con-

tribuire a rendere la sua vacanza o la sua cena 

un’esperienza unica, anche grazie alla nostra 

biancheria. Nel nostro settore abbiamo assistito 

a un progressivo cambiamento conseguente al-

l’introduzione di innovazione. In questi ultimi 

anni abbiamo voluto investire in ricerca e svi-

luppo, tecnologia, oltre che sulla qualità del pro-

dotto fornito alle strutture ricettive, che resta 

il nostro core business. I nostri punti di forza 

sono le persone, vero motore di Chi.Ma. Il suc-

cesso passa esclusivamente attraverso loro, 

non a caso un nostro obiettivo è rendere sti-

molante l’ambiente di lavoro, apportando mo-

dernità e benessere. In particolare, siamo capaci 

di raggiungere ogni tipo di struttura ma anche 

flessibili nella nostra produzione che negli 

anni ci ha distinto e premiato: disponiamo del-

la possibilità di reintegro e sostituzione dei pro-

dotti usuriati e di un pronto aumento o dimi-

nuzione di carichi di biancheria in base alle esi-

genze del cliente. Tradizionalmente lavoriamo 

con piccole-medie strutture, resort, hotel e an-

che con grandi nomi dell’hotellerie e della ri-

storazione. La qualità del processo del lavaggio 

e lo stoccaggio di biancheria e tovagliato di-

sponibile sono il nostro valore aggiunto per 

esaudire i bisogni del cliente. Siamo, inoltre, soci 

di Assosistema, associazione di categoria che 

rappresenta i servizi di sanificazione e steri-

lizzazione dei dispositivi tessili e seguiamo le 

linee guida RABC. Dal 2007 abbiamo ottenuto 

anche la certificazione “Controllo della bio-

contaminazione Uni En 14065”. Le istituzioni a 

livello europeo stanno già cominciando ad 

applicare criteri più restrittivi in termini di de-

purazione e norme antinquinamento. La nostra 

azienda è già pronta, stessa cosa vale per il ri-

sparmio energetico, ci siamo dati obiettivi pre-

cisi che vanno nella direzione del progresso se-

guendo le direttive dell’economia circolare». 

• Luana Costa

Il know how che fa la differenza 

Pietro Chirico, amministratore delegato della 
Chi.Ma Florence di Scarperia e San Piero (Fi) 
www.chima.it

«Dietro una bella tavola arredata in un ristorante, un letto confortevole in un 
hotel o un morbido asciugamano in un centro benessere c’è il lavoro di un team di 
persone che pensa al cliente finale per contribuire a rendere unica la sua 
esperienza». Pietro Chirico racconta l’attività di Chi.Ma Florence 
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I
n un mondo che spesso corre così 

veloce da dimenticarsi i dettagli 

pur di inseguire numeri e ten-

denze, trovare un’oasi di eleganza 

e gusto, dove il tempo rallenta a 

favore dei particolari, in un’esperienza 

in cui i sensi e le idee trovano un pro-

prio comune veicolo, è una singolarità 

capace di fare la differenza, soprattutto 

in termini di qualità. Proprio in questa 

direzione, l’atelier Virginio La Rocca si 

contraddistinguere per essere tanto un 

brand, quanto un’esperienza originale, 

che fa dei propri tessuti e delle proprie 

soluzioni una storia di unicità ed ele-

ganza. 

«La nostra idea – racconta Virginio La 

Rocca, titolare e anima dell’omonimo 

atelier – è quella di entrare sia nelle 

abitazioni private, sia negli esercizi, 

come un vero e proprio brand. Offrendo 

un servizio fuori dall’ordinario, molto 

attento, e che cura le esigenze del 

cliente e del professionista con un’at-

tenzione al dettaglio maniacale». 

Con sede a Milano in via Giacomo Leo-

pardi, l’atelier Virginio La Rocca è un 

punto di riferimento a livello nazio-

nale, che ha fatto della ricerca e della 

qualità i vettori principali per offrire 

un servizio a trecentosessanta gradi, 

capace tanto di assecondare e di ri-

spondere alle reali esigenze di privati, 

quanto di offrire una consulenza tec-

nica affidabile ai professionisti del set-

tore, precorrendo mode e tendenze, 

grazie all’esclusivo background e alla 

forte passione del proprio titolare. 

«La forte passione per questo lavoro 

straordinario – aggiunge Virginio La 

Rocca – nacque quando mi ritrovai a la-

vorare, quasi per caso, in uno dei ne-

gozi di tessuti d’arredamento più 

storici e importanti di Milano, datato 

1829. Sono rimasto in questo atelier per 

ventidue anni, innamorandomi della 

storia nascosta dietro ogni tessuto, af-

finando il mio gusto e le mie compe-

tenze e scoprendo una passione che mi 

ha permesso di entrare nelle più belle 

case italiane, contribuendo alla soddi-

sfazione dei proprietari che vedevano 

le loro idee tradotte in tessuti». 

Il lavoro di Virginio La Rocca è distante 

dalle logiche di budget e di target che 

interessano tanto gli ordinari show-

room. «Cerchiamo la giusta soluzione a 

ogni singola richiesta, con un’atten-

zione e una consulenza che vanno 

anche oltre il lavoro, per puntare total-

mente sulla qualità. Intendendo questa 

sia come qualità del prodotto, sia come 

qualità della consulenza. Il tutto in ma-

niera trasparente e corretta». 

Ciò che contraddistingue l’atelier Vir-

ginio La Rocca, infatti, è il rispetto 

verso i desideri del cliente, motivo 

strutturale e spinta in grado di offrire 

sempre soluzioni dagli alti standard e 

capaci di rispondere in maniera coe-

rente a un’ampia gamma di esigenze. 

Dalla tappezzeria di ristoranti, alle bar-

che, dagli arredi tessili per negozi, alle 

abitazioni private, l’atelier Virginio La 

Rocca offre soluzioni versatili e com-

plete, e una consulenza tecnica fuori 

dall’ordinario al servizio di architetti e 

interior designer che desiderano affi-

darsi a un partner competente e cor-

retto. 

«Noi accogliamo e trattiamo con la 

stessa cura e lo stesso rispetto sia il 

cliente che viene da noi per un arreda-

mento completo, sia il privato che ha 

necessità di una soluzione economica – 

conclude Virginio La Rocca –. Cer-

chiamo di fare emergere il carattere dei 

nostri clienti, in un lavoro di analisi che 

ne ascolti inclinazioni e gusti, per rea-

lizzare prodotti di cui siano totalmente 

soddisfatti. Il nostro atelier, infatti, rag-

gruppa tutto ciò che si può trovare in 

giro e tutto ciò che in giro non si trova. 

Realizziamo interni per i più svariati 

ambienti e siamo presenti nei più 

grandi alberghi di Milano, sia con i tes-

suti, sia con tappeti personalizzati, of-

frendo un servizio realmente 

esclusivo». 

Come i pionieri che hanno reso grande 

questa professione, l’atelier Virginio La 

Rocca lavora ancora di cuore e di pan-

cia, facendo della ricerca, di una stra-

ordinaria competenza tecnica e di 

soluzioni personalizzate, i propri punti 

di forza, che hanno portato l’atelier di 

via Giacomo Leopardi ad essere un 

punto di riferimento in stile ed ele-

ganza. • Andrea Mazzoli

Scelte di stile e di eleganza

Virginio La Rocca insieme alla moglie Lilla. La 
Rocca si occupa del lato artistico e della ricerca, lei 
dei rapporti con clienti e aziende

Atelier Virginio La Rocca si trova a Milano 
www.virginiolarocca.it

Con un’importante storia alle spalle e una forte passione, l’atelier Virginio La Rocca offre tessuti 
personalizzati e soluzioni versatili che hanno fatto del buon gusto e della qualità il proprio carattere 
distintivo. Ne parliamo con il titolare Virginio La Rocca

Con sede in una delle più storiche vie di Milano, l’atelier Virginio La Rocca è un 

punto di riferimento nazionale in termini di stile ed eleganza. Infatti, i suoi tessuti 

pregiati, da toccare e guardare apprezzandone la morbida lucentezza e l’ele-

ganza sontuosa, sono realizzati con i filati più raffinati e la manifattura più attenta, 

frutto dell’enorme background del titolare Virginio La Rocca, al servizio tanto di pri-

vati quanto dei professionisti del settore. Realizzati con disegni jacquard che ne 

valorizzano la brillantezza e l’esclusività, i tessuti La Rocca si prestano a una mol-

teplicità di utilizzi nelle più ricercate forme del prodotto tessile di alta gamma, dal 

tessuto per arredamento fino all’abbigliamento, con lo scopo dichiarato di ac-

crescere il valore e l’esclusività del tessuto e dell’ambiente che andranno a per-

sonalizzare.

TESSUTI PREGIATI 

L’atelier offre soluzioni 
versatili e complete e 
una consulenza tecnica 
al servizio di architetti e 
interior designer che 
desiderano affidarsi a 
un partner competente 
e corretto
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O
ggi il mondo dei servizi alle 

persone e alle aziende rap-

presenta un importante 

punto di incontro tra le esi-

genze degli utenti, il mante-

nimento degli immobili e la 

salvaguardia dell’ambiente. Gli sviluppi 

futuri del settore, soprattutto nel servi-

zio di pulizia, mirano a ottimizzare e 

ampliare l’utilizzo di prodotti a basso 

impatto ambientale e la formazione di 

personale capace di utilizzare con dili-

genza attrezzature e macchinari, evi-

tando il più possibile sprechi di risorse 

quali acqua ed energia. Da diverso 

tempo l’azienda Pagi ha messo in atto 

una serie di procedure tecnico-operative 

basate sullo sviluppo ecosostenibile del 

servizio di pulizia. «Grazie a una campa-

gna di sensibilizzazione effettuata nelle 

sedi dei clienti, abbiamo deciso di utiliz-

zare solo ed esclusivamente carta igie-

nica e carta mani riciclata - spiega il 

titolare, Salvatore Pantano -. Purtroppo 

non è sempre facile far accettare al 

cliente i cambiamenti ma quando di-

venta essenziale dare una svolta alle cat-

tive abitudini, bisogna intervenire 

fornendo tutte le informazioni necessa-

rie. Noi abbiamo iniziato da tempo a di-

stribuire in forma gratuita ai nostri 

clienti alcuni contenitori per la raccolta 

differenziata, trasmettendo il messaggio 

che, anche a fronte di un importante in-

vestimento economico, è necessario in-

vitare a una ragionata e differenziata 

gestione dei rifiuti. Progressivamente ci 

si rende conto che con poco si può fare 

molto. Grazie alle iniziative assunte e ai 

processi adottati in azienda, possiamo 

affermare che ormai l’80 per cento dei 

nostri clienti ha accettato di utilizzare 

solo carta di riciclo e ha razionalizzato 

la raccolta dei rifiuti. Attualmente sono 

in corso una serie di iniziative grazie alle 

quali il nostro personale sarà invitato a 

non cestinare il contenitore in plastica 

dei prodotti ma a riutilizzarlo. In tal 

senso stiamo preparando in tutti i nostri 

cantieri un sistema di fornitura di pro-

dotti a rabbocco». Ma l’azienda guarda 

già al futuro: «Abbiamo effettuato inve-

stimenti volti al miglioramento dei si-

stemi informatici, gestionali e di 

comunicazione, i quali hanno notevol-

mente abbassato lo spreco di fogli, ener-

gia e toner. Abbiamo, infatti, predisposto 

una gestione informatizzata di tutte le 

diverse attività svolte da nostri dipen-

denti puntualmente monitorate attra-

verso l’impiego di app che rilevano la 

presenza del personale. Ovviamente, 

l’obiettivo è quello di migliorare la qua-

lità del servizio e fornire ai dipendenti 

gli strumenti adatti a rendere servizi im-

peccabili. Nonostante una iniziale per-

plessità, da parte dei vari collaboratori, 

sull’effettiva fattibilità del progetto, ad 

oggi ci siamo resi conto che questo col-

lima in maniera inevitabile con la sem-

plificazione dei processi e la cura 

dell’ambiente. Attualmente, il settore si 

sta evolvendo verso un’idea di global ser-

vice. Inizialmente la nostra realtà era le-

gata quasi esclusivamente, per circa l’80 

per cento, alla fornitura di servizi di pu-

lizia fini a se stessi, adesso il mercato si 

sta evolvendo verso la richiesta di mag-

giori servizi integrati. Così ci troviamo a 

dover far fronte alla gestione dei servizi 

di reception, di giardinaggio, dei servizi 

di portierato, del facchinaggio, trasporto 

e di traslochi. Proprio in ragione del 

fatto che vi è una tendenza del cliente a 

cercare di ottenere un unico interlocu-

tore ma più servizi contemporanea-

mente. Siamo addirittura giunti a 

doverci avvalere di alcuni partner per ef-

fettuare la consegna di prodotti alimen-

tari all’interno di uffici accanto alla 

gestione delle aree ristoro. Infatti la 

nuova filosofia aziendale di molte nostre 

committenti è quella di offrire ai dipen-

denti la possibilità di disporre di bibite, 

frutta e snack senza doverle pagare. Gra-

zie a questo servizio vengono allestite 

sale riunioni per offrire colazioni di la-

voro informali ma sicuramente produt-

tive. Inoltre, adesso sta prendendo piede 

il servizio multiskill: si tratta di dipen-

denti impiegati all’interno di grandi uf-

fici di rappresentanza, studi di avvocati 

o pubblicitari e messi a disposizione del 

committente per l’allestimento delle sale 

riunioni e la gestione delle aree ristoro. 

In generale, è la classica ospitalità of-

ferta in occasione di riunioni aziendali. 

Devo dire che stiamo ottenendo soddi-

sfazione da parte del personale che, ade-

guatamente istruito, utilizza le 

applicazioni e la reportistica gestendo le 

attività e creando calendari con i servizi 

svolti durante il giorno. Stiamo inve-

stendo molto per apportare novità ai si-

stemi di comunicazione condivisi con il 

cliente. Forniamo non solo il servizio 

ma anche la possibilità di utilizzare por-

tali attraverso i quali effettuare richie-

ste, verificare e controllare le attività 

svolte in maniera precisa e nelle date 

previste dal capitolato d’appalto».  

• Luana Costa

L’evoluzione dell’accoglienza

Salvatore Pantano, amministratore della Pagi 
Servizi di Bollate (Mi) - www.pagi.it

Il trend del settore va verso un’idea di global service. I clienti preferiscono 
rivolgersi a un unico interlocutore che possa però offrire loro più servizi 
contemporaneamente. Ne parliamo con Salvatore Pantano

Per una società di servizi è impossibile operare senza prendersi carico di gestire, 

nel suo piccolo, le tematiche legate alla salvaguardia del pianeta. Lavorare in si-

curezza e nel rispetto dell’ecosostenibilità ha fatto della Pagi un’azienda all’avan-

guardia e sempre più competitiva. «Noi siamo una società di servizi – spiega il ti-

tolare Salvatore Pantano - quindi facciamo tutto ciò che riguarda il mondo dei 

servizi dalle pulizie, facchinaggio, servizi di custodia e di centralino».

LA MISSION

Sta prendendo piede il servizio multiskill: 
dipendenti impiegati presso grandi uffici di 
rappresentanza, a disposizione del committente 
per vari servizi di natura logistica, pulizie e 
allestimento di sale riunioni e aree ristoro
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«E
sistono buoni hotel ed 

esistono hotel eccel-

lenti, di quelli che rie-

scono a rendere il sog-

giorno dei propri ospi-

ti un sogno: il segreto di queste strutture ri-

siede nei dettagli, nel non lasciare nulla al 

caso». Luigi Giurato, direttore commerciale 

della milanese Italberghi, spiega così quel-

la che per lui è la vera differenza tra le strut-

ture ricettive. Certo, si tratta di una di-

stinzione di massima e infatti si tratta di 

«un compito arduo che richiede dedizione 

e capacità manageriali non indifferenti – 

precisa lo stesso Giurato −. La nostra società 

nasce proprio per venire incontro a questa 

specifica esigenza con l’obiettivo di snelli-

re, semplificare e rendere flessibile la ge-

stione del personale all’interno delle strut-

ture alberghiere. Non è difficile compren-

dere quanto sia importante poter contare 

su personale altamente specializzato anche 

se questa esigenza coincide spesso con 

assunzioni, agenzie e condizioni forte-

mente stressanti e onerose. La nostra so-

cietà rende tutto questo semplice. Non 

solo possibile ma esternalizzabile, con tut-

ti i vantaggi derivanti dalla grande flessi-

bilità che siamo in grado di fornire».  

Giurato, quindi, entra nel dettaglio del-

l’offerta da parte di Italberghi. «Ci siamo de-

dicati fin dall’inizio alla ricerca del rag-

giungimento dei più alti standard quali-

tativi – spiega il direttore commerciale − 

con l’unico obiettivo di fornire ai nostri 

clienti uno strumento certo per una mi-

gliore gestione della struttura. Il nostro in-

tervento è sempre concreto e sono diversi 

i benefici diretti, che si possono ottenere 

esternalizzando il lavoro in una struttura 

alberghiera. Il primo ambito è quello am-

ministrativo, per cui la gestione delle spe-

se, dei costi, delle paghe, dei contributi, dei 

rapporti con gli enti e con le banche può es-

sere affidata a uffici competenti. Poi, la ge-

stione: l’elaborazione delle politiche in-

terne, la revisione dei costi, la risoluzione 

dei conflitti possono essere delegate a per-

sonale qualificato in questo settore. In 

questo modo si tagliano due spese notevoli 

e non necessarie a presenziare nella cate-

na di lavorazione. I costi sono un altro fat-

tore chiave sul quale il nostro intervento in-

cide, perché esternalizzare vuol dire ri-

sparmiare e avere un lavoro più flessibile 

e adatto alle proprie esigenze. Non si de-

vono pensare solo i costi diretti ma anche 

quelli indiretti che andranno diminuendo 

di pari passo. Inoltre, c’è l’elemento tempo. 

L’outsourcing consente di ridurre il tempo 

per ogni attività, di schematizzare meglio 

la routine e di potersi concentrare unica-

mente su obiettivi e ottimizzazione. Infine, 

la qualità: migliorare gli standard con un 

servizio altamente efficiente permette di 

avanzare, avere nuovi clienti e quindi in-

cassare di più».  • Elena Ricci

Il vantaggio dell’esternalizzazione 
Luigi Giurato mostra i grandi benefici che derivano dalla fornitura esterna di personale 
qualificato, tra cui un’ottimizzazione dei costi e una flessibilità altrimenti impensabile 

Italberghi ha sede a Milano www.italberghisrl.it
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U
na filosofia estremamente 

orientata al cliente. È questa 

la strategia che anima ebm-

papst, filiale italiana del 

gruppo tedesco, presente in 

tutto il mondo con siti produttivi e filiali. 

L’azienda è leader mondiale nella produ-

zione di ventilatori e motori. In Italia la so-

cietà ha sede a Mozzate, in provincia di 

Como, ed opera in tre unità produttive, su 

un’area di circa 30mila metri quadrati, di-

visa tra uffici, magazzini e aree di produ-

zione. «I nostri tecnici offrono un prezioso 

supporto già in fase di progettazione e una 

buona parte dei nostri prodotti è proprio 

frutto di soluzioni customizzate sviluppate 

sulla base delle esigenze di ciascun cliente» 

spiega il tecnico commerciale responsabile 

del settore, Gabriele Parini. I prodotti a mar-

chio ebm-papst vengono impiegati in sva-

riate applicazioni, ovunque ci sia la 

necessità di movimentare l’aria, toccando i 

macro-settori di ventilazione, refrigera-

zione e condizionamento, elettrodomestico, 

riscaldamento ed automotive. La gamma è 

completa e include principalmente ventila-

tori assiali, centrifughi, tangenziali e com-

patti, oltre che motori e motoriduttori. In 

particolare ebm-papst promuove la sua 

gamma di prodotti a tecnologia EC a com-

mutazione elettronica che porta vantaggi in 

termini di risparmio energetico, efficienza, 

affidabilità e silenziosità.  

Quali sono le prospettive verso cui si sta 

orientando il mercato del bianco?

«Il mercato del bianco in questo momento è 

in attesa della pubblicazione dei regola-

menti specifici che riguardano la nuova eti-

chettatura energetica. Nel 2017 è stato redatto 

il regolamento europeo 1369 che abroga il vec-

chio risalente al 2010. Quello del 2017 altro 

non è che un regolamento quadro che sta-

bilisce i principi generali a cui si dovranno ri-

fare le normative specifiche per ogni famiglia 

di elettrodomestico. Verranno quindi rin-

novate le regole che definiscono la nuova eti-

chetta energetica, un’esigenza nata dall’at-

tenzione dimostrata a livello europeo ai 

temi delle emissioni di gas a effetto serra, del-

l’efficienza energetica e delle energie rinno-

vabili. Oggi buona parte parte degli elettro-

domestici vanta un’etichettatura energetica 

in una classe di efficienza elevata. Questo per-

ché una qualsiasi tecnologia che fino a ieri era 

considerata innovativa e di nicchia diventa 

dopo qualche anno uno standard accessibi-

le a tutti. C’è bisogno quindi di alzare l’asti-

cella quando i vecchi limiti non sono più sfi-

danti. Il consumatore si trova al momento 

dell’acquisto a dover scegliere tra apparec-

chi che sembrano simili dal punto di vista del 

risparmio energetico e non riesce ad indivi-

duare chiaramente i prodotti più “green”. Il 

produttore è quindi meno incentivato a por-

tare innovazione in questa direzione, in 

quanto il mercato fatica a premiare il pro-

dotto più efficiente. Un esempio? I frigorife-

ri sul mercato vanno dalla classe minima A+ 

alla massima A+++, ma per poter distingue-

re i vari prodotti all’interno della A+++ si ri-

porta una dicitura aggiuntiva con una per-

centuale: A+++ -10% per esempio. Si capisce 

che non è facile per il consumatore muoversi 

in questo mondo. La normativa quadro de-

finisce quindi che si ritornerà ad una scala 

omogenea da A a G, con la classe A che al mo-

mento dell’entrata in vigore della nuova eti-

chetta non dovrà essere accessibile ad alcun 

prodotto già presente sul mercato. In alcuni 

casi anche la classe B potrebbe restare libe-

ra. Tutto questo per stimolare i costruttori a 

continuare a proporre prodotti efficienti e po-

tersi distinguere. Una corsa all’evoluzione tec-

nologica tutta a vantaggio dell’ambiente, 

oltre che delle tasche dell’utilizzatore». 

Come si posiziona ebm-papst in questo 

contesto? 

«L’azienda da sempre propone soluzioni ad 

elevata efficienza appoggiando una filosofia 

sostenibile e dal 2010 affianca al logo azien-

dale il marchio GreenTech. La maggior par-

te degli investimenti in ricerca e sviluppo va 

in questa direzione: la sfida è quella di sfor-

nare prodotti sempre più efficienti e presta-

zionali, rendendo disponibili sul mercato 

soluzioni all’avanguardia. Per questa ragio-

ne nel settore degli elettrodomestici di alto li-

vello e in tutte quelle applicazioni dove viene 

richiesto un contributo tecnico particolar-

mente sfidante ebm-papst si pone senz’om-

bra di dubbio come riferimento sul mercato».   

Quali sono le principali caratteristiche 

richieste dai costruttori?  

«Oltre all’efficienza, la tendenza del merca-

to in questo momento è quella di costruire 

elettrodomestici sempre più prestazionali, 

cercando di ridurre il più possibile lo spazio 

dedicato alla componentistica per poterlo de-

dicare alla potenzialità della macchina. Ad 

esempio si cerca di proporre lavatrici e la-

vasciuga con cestelli sempre più ampi per 

massimizzare la capacità di carico, mante-

nendo invariato l’ingombro totale. L’utilizzo 

di motori e ventilatori EC per esigenze di pro-

cesso, grazie all’elevata densità di potenza che 

possono vantare, ben si sposa con questa fi-

losofia progettuale. Altri temi fondamenta-

li sono il rumore e la possibilità di adeguare 

le prestazioni della macchina alle condizio-

ni operative. Ancora una volta, la silenziosi-

tà del motore elettronico e la possibilità di 

controllarlo in velocità giocano a suo favore. 

Ne fanno spesso le spese le tecnologie tradi-

zionali». • Luana Costa

L’efficienza prima di tutto

L’ingegnere Gabriele Parini, tecnico-commerciale 
responsabile per il settore elettrodomestici della 
ebm-papst di Mozzate (Co) - www.ebmpapst.it

Con Gabriele Parini un’analisi sul mercato dei ventilatori e motori per elettrodomestici e sulla necessità di 
ottenere alte prestazioni a basso impatto ambientale. «L’azienda ebm-papst promuove la sua tecnologia EC 
GreenTech già dal 2010»

ebm-papst è leader mondiale nell’innovazione e nella produzione di ventilatori e 
motori, con una gamma di oltre 14.500 prodotti. Offre la soluzione ideale per ogni 
tipo di applicazione nel settore della ventilazione e del drive engineering. È pre-
sente in Italia dal lontano 1978. Nel corso degli anni, il potenziamento della struttura 
tecnica-commerciale ha fornito e continua ad offrire ai clienti un servizio sempre 
migliore. Nella progettazione delle macchine, la scelta dei componenti da utiliz-
zare è una delle fasi determinanti per la buona riuscita del progetto.

L’AZIENDA IN ITALIA 

Nuove norme definiranno l’etichetta energetica 
degli elettrodomestici, stimolando cambiamenti 
importanti nella componentistica oggi usata dai 
costruttori nel mercato del bianco. Il tutto in nome 
dell’efficienza energetica

Hospitality 4.0 • Luglio 2019 21



C
ambia il mercato dell’ospita-

lità in Italia virando verso 

un’apertura internazionale. 

E così le aziende ricettive si 

orientano alla scoperta di 

nuove tradizioni. «Senza abbandonare 

la realtà locale il nostro obiettivo è 

quello di valorizzare il made in Italy. 

Ogni singolo evento viene curato nel 

dettaglio dall’inizio alla fine - racconta 

Moreno Sorgato, uno dei due titolari 

della società di catering, organizzatrice 

di eventi e gastronomia di alta gamma -

. Siamo convinti che per la buona riu-

scita di un evento, da un semplice 

pranzo di lavoro ad una cena di gala, 

senza tralasciare il matrimonio, ingre-

dienti importanti siano senza dubbio 

gli allestimenti, gli addobbi floreali, il 

colore delle tovaglie e delle porcellane 

ma quello che fa la differenza è il cibo, 

che deve essere semplicemente buono e 

di ottima qualità. La nostra attività offre 

prodotti quasi a chilometro zero, valo-

rizzando la materia prima fresca e ab-

battuta. In tal modo si garantisce sia 

l’aspetto nutrizionale e qualitativo che 

quello della durata del prodotto. La no-

stra esperienza e il know-how, ci spin-

gono con curiosità a sperimentare sa-

pori e profumi nuovi, rispettando la 

tradizione locale veneta. La nostra idea 

è quella di proporre la nostra cultura 

culinaria alle comunità internazionali 

presenti nel nostro territorio».  

L’azienda si sta orientando, infatti, an-

che verso la gestione di eventi per co-

munità estere. «Ultimamente stiamo or-

ganizzando banchetti per una famiglia 

cinese molto facoltosa, disposta anche a 

spendere budget considerevoli per ot-

tenere un servizio all’altezza. Si tratta di 

un nuovo mercato in cui ci stiamo ad-

dentrando». Barchessa Barbarigo, tra-

sformata poi in Barbarigo Eventi è nata 

diciotto anni fa. «Io – spiega Moreno 

Sorgato - arrivavo da un’esperienza al-

l’estero nella cucina d’avanguardia in 

Spagna e in grandi catene, mentre il mio 

socio Federico Candian proveniva dal-

l’esperienza di un conosciuto ristorante 

della Riviera del Brenta. Abbiamo av-

viato questo percorso personalizzando 

una location storica con la nostra cu-

cina e i nostri servizi. Con il passare de-

gli anni, però, le esigenze dei clienti 

sono mutate. Qualche anno più tardi ci 

siamo proposti come catering per l’or-

ganizzazione di eventi privati e cinque 

anni fa abbiamo inaugurato il nostro 

punto vendita, nonché quartier gene-

rale: una gastronomia di alto livello, ma 

più che altro una boutique del cibo, rea-

lizzata seguendo tutte le norme e im-

piegando tutte le tecnologie nel campo 

della cottura, della preparazione, del-

l’abbattimento e della conservazione 

dei prodotti. Questo ha costituito un bel 

trampolino di lancio perché abbiamo 

iniziato a farci conoscere ancora di più, 

soprattutto nel settore aziendale e com-

merciale. Inoltre, abbiamo lanciato la 

linea di pranzi veloci take away per l’uf-

ficio. Nonostante la sede non sia in una 

città metropolitana, il tessuto socio eco-

nomico della Riviera del Brenta ci offre 

sempre degli ottimi spunti per poter es-

sere innovativi e ci permette di offrire 

servizi in linea con gli ultimi trend». Mo-

reno Sorgato aggiunge «Non sappiamo 

cosa ci riserverà il futuro, sicuramente 

ci siamo prefissati degli obiettivi che 

apriranno una nuova fase per la nostra 

azienda; tenteremo di raggiungerli con 

la tenacia che ci ha contraddistinto fino 

ad oggi». • Luana Costa

Catering e gastronomia, 
i nuovi trend

Barbarigo Eventi ha sede a Fiesso d’Artico (Ve) 
www.barbarigoeventi.com

Il mercato sta cambiando in Italia, aprendosi a 
nuove culture. La tendenza è organizzare eventi per 
le comunità internazionali. Moreno Sorgato 
racconta l’esperienza di Barchessa Barbarigo, ora 
Barbarigo Eventi

C
resce a ritmo sostenuto in Italia 

il mercato dei banchetti e della ri-

storazione collettiva, conside-

rata sempre più una soluzione 

valida e conveniente a misura di 

qualsiasi occasione. Con vantaggi significa-

tivi anche in termini di tempo e di qualità ga-

stronomica, garantita da consulenti esper-

ti in grado di supportare il cliente nella se-

lezione dei prodotti alimentari, nella perso-

nalizzazione dei menu e, quando non si 

tratti di un evento a domicilio, nella scelta del-

la location. «Pensiamo soltanto ai matrimoni 

– osserva Paolo Capurro, presidente del-

l’Associazione nazionale banqueting e cate-

ring nata a novembre in seno alla Fipe Con-

fcommercio - dove una volta si pensava al ri-

storante come unica soluzione, mentre oggi 

si cercano posti insoliti e cornici diverse al-

l’ordinario».  

Quali elementi distintivi qualificano la 

formula di catering inducendo gli italia-

ni a prediligerla in misura crescente?

«Diciamo che negli ultimi anni è cambiata in 

generale la società, con riflessi sia sulla 

clientela privata che sulle aziende. Per i pri-

vati sono cambiate le abitudini, si è ridotto 

il tempo a disposizione. Inoltre si sono mol-

tiplicate le occasioni per organizzare un ri-

cevimento o un rinfresco e le aziende di ca-

tering vengono contattate molto più spesso. 

Nel ramo business invece, prima ci si rivol-

geva al banqueting per la presentazione 

dell’azienda, la conferenza stampa, l’inau-

gurazione, mentre oggi si sono aggiunte 

occasioni più informali come la colazione di 

lavoro». 

Come si pianifica passo per passo un ser-

vizio di catering e quali sono gli aspetti 

prioritari da curare perché incontri il 

gradimento degli ospiti?

«Intanto è importante scegliere bene l’azien-

da a cui rivolgersi. Se è vero che il passapa-

rola è importante, uno degli scopi per cui è 

nata l’Anbc è poter certificare che le azien-

de aderenti siano pienamente affidabili sia 

sul piano dell’osservanza delle norme che 

delle competenze. I passi da fare, dietro 

consiglio dell’azienda di catering, sono in pri-

mis la scelta della location, dopodiché viene 

stabilito un menu calibrato sugli ospiti e sul-

l’occasione». 

Cambiano i comportamenti alimentari 

degli italiani, sempre più attenti alla salute 

e alla sostenibilità dei cibi. Come si riflet-

te questa tendenza nell’offerta dei vostri 

menu? 

«L’attenzione alla provenienza del cibo e al 

km zero è decisamente aumentata. Nella no-

stra attività, ad esempio, abbiamo messo in 

piedi due progetti: uno in collaborazione con 

l’Acquario di Genova, per realizzare menu le-

gati a una pesca sostenibile che non preve-

dano quindi le solite 8-10 qualità di pesci, ma 

anche le specie meno sfruttate, solo di sta-

gione e ugualmente buone. L’altro, sviluppato 

insieme a Federcongressi, pone la massima 

attenzione sull’eticità del prodotto attra-

verso il riutilizzo del cibo non consumato du-

rante i grossi eventi del mondo congressuale. 

In quest’ottica oggi alle società di convegni 

vengono proposti menu che abbiano una 

possibile seconda vita, a favore di realtà 

come il Banco Alimentare o altre onlus si-

mili».  • FD

Paolo Capurro, presidente dell’Associazione 
nazionale banqueting e catering

Meno tempo, più qualità
Il risparmio di fatica e di denaro: gli italiani si rivolgono 
con più frequenza ai servizi di ristorazione collettiva
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I
n ogni fase di lavorazione dell’indu-

stria dolciaria la tecnologia sta po-

nendo in questi anni il sigillo di 

qualità sul lavoro del pasticcere, rive-

landosi un prezioso alleato delle sue 

abilità manuali e creative. Grazie ad appa-

recchiature e processi all’avanguardia che 

assicurano una perfetta conservazione 

delle materie prime, texture e dosaggi otti-

mali, creazione di formati accattivanti e 

sprechi quasi azzerati. «L’utilizzo della ca-

tena del freddo ritenuta talvolta sinonimo 

di vecchio o di congelato – sottolinea il pa-

stry chef Roberto Lestani – ha invece rivo-

luzionato il modo di fare pasticceria, 

mantenendo inalterate le caratteristiche 

organolettiche dei prodotti». 

Quali nuovi strumenti e attrezzature 

sono entrati negli ultimi tempi nella do-

tazione di un pasticcere evoluto? 

«L’automazione e l’interconnessione è un 

campo che tocca anche il nostro mondo e 

che oggi ci fa parlare di un’evoluzione a 360 

gradi di tutte le attrezzature tecnologiche 

che utilizziamo nei nostri laboratori. A par-

tire dai forni touchscreen, agli abbattitori 

senza dimenticare le cotture sottovuoto, 

che ci hanno fatto compiere un passo in 

avanti impressionante. Chiaramente tutto 

questo si traduce in una significativa ridu-

zione dei costi di gestione e nella garanzia 

di maggiore qualità». 

Quali nuovi stili nel consumo di dolci 

si stanno affermando grazie all’uti-

lizzo più massiccio della tecnologia 

nelle fasi di preparazione dei pro-

dotti? 

«Intanto va detto che di base il cliente 

è più informato, chiede ed è più sensi-

bile alle campagne di marketing. Il pro-

fessionista stesso ha sviluppato una 

miglior attitudine a interagire con il 

consumatore, presentandogli in 

modo dettagliato la sua attività 

e i suoi prodotti e renden-

dolo più consapevole 

nell’acquisto. C’è poi 

anche tutta un’evolu-

zione delle forme, 

stimolata da alcune 

aziende che hanno 

ideato forme in sili-

cone rinnovando 

l’offerta dolciaria. 

Così ad esempio 

mentre prima il con-

cetto di torta poteva 

essere tonda o quadrata, oggi abbiamo una 

proposta multiforme e di stratificazioni 

che rende il prodotto più seduttivo». 

Le esigenze salutiste e le intolleranze 

alimentari coinvolgono da vicino 

anche i prodotti di pasticceria. Come 

entra l’innovazione in questo ambito 

e, personalmente, come se ne serve 

per soddisfare queste richieste? 

«Ci sono tanti prodotti innovativi co-

minciando dalle materie prime. Per il 

celiaco che ricerca prodotti senza lat-

tosio, poi c’è il discorso delle uova e 

dello zucchero, con una gamma di 

dolcificanti alternativi. A li-

vello di metodi di prepara-

zione, si sta 

progressivamente affer-

mando il sottovuoto 

con gas inerte, vale a 

dire con azoto e ani-

dride carbonica, ad esempio per produrre 

una biscotteria di alta qualità. Oppure, 

come accennavo prima, la linea del freddo, 

essenziale per conservare la struttura dei 

dolci cremosi». 

Tra i segmenti più reattivi allo svi-

luppo tecnologico c’è quello del gelato. 

Come ha variato l’offerta, sia in termini 

di materie prime che di tipologie di rea-

lizzazioni? 

«Quando realizziamo qualsiasi dolce, che 

sia gelato o una torta, noi veicoliamo un 

messaggio al cliente. Pertanto se metto in 

vetrina una monoporzione di gelato al lam-

pone, la cosa fondamentale è che il colore 

rispecchi la materia prima, altrimenti sorge 

il dubbio che sia trattato con additivi chi-

mici. In questo senso esistono oggi delle 

aziende che grazie alla tecnologia propon-

gono macchine del gelato all’avanguardia, 

in grado di preservare l’artigianalità e la 

naturalezza degli ingredienti base come 

latte, uova e panna. Ai quali se ne sono ag-

giunti molti innovativi come la fibra vege-

tale, il baobab o il kuzu, una radice priva di 

glutine che svolge la funzione di adden-

sante naturale». 

HostMilano è la piattaforma ideale per 

mettere in mostra le soluzioni innova-

tive legate al mondo della ristorazione. 

Cosa ha in mente di portarvi quest’anno? 

«Quest’anno a Host come Federazione in-

ternazionale organizziamo numerosi 

eventi. In primis il palcoscenico del cam-

pionato del mondo di pasticceria, gelateria 

e cioccolateria, poi i campionati del mondo 

di cake design e infine l’Art gallery con cen-

tinaia di opere di pasticceri italiani e stra-

nieri in esposizione. Da rimarcare anche il 

Contest school Fipg, area dedicata alle 

scuole dove in collaborazione con il Miur 

portiamo all’attenzione dei professionisti e 

dei ragazzi provenienti dai migliori istituti 

alberghieri tutte le attività della federa-

zione». 

Come si immagina la pasticceria del fu-

turo e quanto sarà importante coniu-

garla con il concetto di artigianalità? 

«L’artigianalità rimarrà fondamentale, pur-

ché proceda di pari passo con lo sviluppo 

tecnologico per dare sempre qualità al pro-

dotto. Io nel futuro vedo la necessità di fare 

unione specialmente tra pasticceri e con-

sumatori parlando di packaging e di 

strategie di approccio al consumatore fi-

nale. In effetti è un po’ la missione che ci 

siamo dati come federazione, invitando i 

professionisti a potenziare la loro imma-

gine social e mettendo in campo inizia-

tive come i campionati italiani degli 

istituti alberghieri che si terranno dopo 

Host in collaborazione con il Ministero 

dell’istruzione e con 30 scuole giunte alla 

fase finale». • Giacomo Govoni

Il lato dolce della tecnologia
Grazie a tecniche e apparecchiature di ultima generazione come gli abbattitori, i forni touchscreen e gli stampi in 
silicone, il mondo della pasticceria è in perfetta traiettoria con l’evoluzione 4.0. Parola a Roberto Lestani 

I forni touchscreen, gli abbattitori e le cotture 
sottovuoto ci hanno fatto compiere un passo in 
avanti impressionante, in termini di riduzione dei 
costi di gestione e garanzia di maggiore qualità

Roberto Lestani, 
pasticcere e presidente 

della Federazione 
internazionale 

pasticceria gelateria 
cioccolateria
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Il futuro della professione26

O
ggi la professione del cuoco, 

dello chef, gode di grande po-

polarità e visibilità, ma non è 

oro tutto quello che luccica. 

«L’obiettivo dell’Associazione 

professionale cuochi italiani- spiega il di-

rettore generale Sonia Re- è tutelare la 

professione, in un mondo dove spesso sia 

la legislazione, sia la comunicazione, pen-

sano che essere cuochi voglia dire essere 

vip. Vero da una parte, rispetto al passato 

sicuramente, ma non facile come bere un 

bicchiere d’acqua». La priorità per l’Asso-

ciazione è quella di far conoscere il valore 

dei cuochi associati come professionisti di 

alto livello, «che ogni giorno si confron-

tano con il mondo della ristorazione a 360 

gradi, non solo davanti ai riflettori o su 

palchi d’autore - sebbene siano contesti 

emotivamente utili e qualificanti - ma da-

vanti alla più importante platea di sem-

pre: quella dei loro clienti». Attività 

fondamentale è il dialogo con le istitu-

zioni, «far presente quanto quello del 

cuoco sia un lavoro usurante. E che esi-

stono dei passaggi che vanno monitorati, 

conosciuti e in cui il lavoro va tutelato». 

Soprattutto considerando il fermento e il 

dinamismo che attraversano il mondo 

della ristorazione.  

Quali competenze oggi sono maggior-

mente richieste a un professionista 

della ristorazione; capacità che sono e 

diventeranno sempre più centrali nei 

percorsi di formazione? 

«La professione del cuoco è molto cam-

biata negli ultimi anni. Ai professionisti, a 

tutti i livelli, si richiede la conoscenza 

delle materie prime e delle attrezzature, 

delle nuove tecnologie disponibili in cu-

cina per le cotture e la conservazione dei 

cibi. Il cuoco oggi deve inoltre saper co-

municare, interagire con i clienti e sapersi 

proporre sul mercato. Tutto conta e con-

tribuisce a creare una figura professio-

nale a tutto tondo. Fondamentale sarà 

sempre la flessibilità e l’umiltà di saper 

apprendere da chi può insegnare».  

Come è destinato a cambiare il rap-

porto dei cuochi con le nuove tecnologie 

in cucina? 

«È già cambiato. Le tecnologie aiutano il 

cuoco nella preparazione dei cibi, nella 

corretta conservazione e nella realizza-

zione di nuovi piatti. Ciò non toglie nulla 

alla professione del cuoco. È lui che deve 

scegliere gli ingredienti di qualità e come 

abbinarli per valorizzare al meglio le pro-

prie preparazioni, grazie alle tecnologie 

disponibili. Molto importante è la colla-

borazione che, come Apci, portiamo 

avanti tra cuochi e imprese per creare 

strumenti e attrezzature sempre più ido-

nee alla preparazione dei cibi, nel rispetto 

anche del risparmio energetico e dell’at-

tenzione allo spreco».  

Il gusto dei piatti non è il solo ele-

mento che conta. Quali sono i fattori 

che fanno e faranno la differenza nel-

l’accoglienza del futuro? 

«Il gusto è determinante, ma non pos-

siamo dimenticare gli altri sensi: la vista 

in primo luogo. Si dice che si mangia 

prima con gli occhi, ed è sicuramente 

vero. Un impiattamento ben fatto, che 

sappia valorizzare gli ingredienti e stimo-

lare l’attenzione del commensale, è il 

primo passo per conquistare il cliente. I 

sapori devono poi soddisfare la prima im-

pressione. Un altro aspetto fondamentale 

per il successo di un ristorante è l’acco-

glienza in sala, vero e proprio biglietto da 

visita per presentarsi al meglio. Un sor-

riso, un consiglio, un buon servizio, fanno 

sempre ritornare il cliente». 

Può identificare i temi caldi dell’Ho-

reca e le principali tendenze del settore 

in termini di consumo? 

«I consumi fuori casa sono in crescita, in 

particolare nei contesti urbani e nelle lo-

calità turistiche. Cresce, e di molto, l’inte-

resse per la prima colazione, consumata 

al bar o nei bistrot. La proposta culinaria 

è cambiata anche in questo senso: oltre al 

cappuccino e al classico cornetto, si ag-

giunge la preparazione di centrifughe di 

frutta, piatti salati e nuovi cereali. Un’al-

tra tendenza in sviluppo è quella dei for-

mat di ristorazione facile e veloce, che va-

lorizzano ‘i cibi di strada’ e le specialità re-

gionali. E, infine, segnaliamo i ristoranti 

degli hotel, oggi sempre più luoghi fre-

quentati anche da una clientela esterna e 

veri e propri centri di sperimentazione cu-

linaria. Di tutte queste nuove tendenze 

parleremo a Host, la manifestazione in 

programma a Milano a fine ottobre, nel-

l’ambito del progetto Restaurant Engi-

neering, che vedrà la nostra associazione 

protagonista per cinque giornate di fiera».  

L’enogastronomia è uno dei princi-

pali driver del turismo in Italia. Dal 

punto di vista dell’Associazione, qual è 

il contributo che può dare la ristora-

zione al miglioramento dello scenario 

attuale?  

«Il turismo enogastronomico è e deve es-

sere una delle voci più importanti per lo 

sviluppo economico del nostro Paese. Ab-

biamo un territorio, dei prodotti e dei 

professionisti eccellenti. Sicuramente, 

dobbiamo imparare a valorizzare meglio 

questi aspetti. Anche in questo caso, 

credo che il network sia fondamentale. 

Per quanto ci riguarda, cerchiamo di la-

vorare con i consorzi locali e gli enti di 

promozione turistica, proprio per valo-

rizzare ogni singolo territorio e le sue ec-

cellenze. La presenza di Apci in Italia 

attraverso delegazioni regionali con-

sente di raccogliere sempre stimoli im-

portanti, che cerchiamo di trasmettere 

ai nostri associati».  

Quali ulteriori obiettivi si pone l’As-

sociazione? 

«Vogliamo far conoscere le reali poten-

zialità che i cuochi potrebbero offrire al 

nostro Paese e alla nostra economia, se 

solo venissero meglio supportati nella 

loro professione quotidiana. Significa 

anche formare i ragazzi delle scuole al-

berghiere, coinvolgendoli in attività e 

progetti di valore educativo, e dare sup-

porto ai progetti di alternanza scuola la-

voro. E ancora ascoltare le aziende del 

settore e lavorare con loro per migliorare 

la cucina made in Italy. La nostra pre-

senza con delegazioni anche in Paesi 

stranieri ci aiuta a seguire progetti di va-

lore non solo in Italia, ma anche in quei 

luoghi in cui la cucina italiana è spesso 

un portabandiera delle nostre migliori 

capacità». • Francesca Druidi

Quali sfide per gli chef

Sonia Re, direttore generale Associazione 
professionale cuochi italiani  

Il ruolo del cuoco è cambiato. Così come il rapporto con la tecnologia, la 
comunicazione e le esigenze della clientela. Sonia Re, direttore 
dell’Associazione professionale cuochi italiani delinea un quadro di una delle 
professioni oggi più ambite

Un impiattamento ben fatto, che sappia 
valorizzare gli ingredienti e stimolare 
l’attenzione del commensale, è il primo passo 
per conquistare il cliente
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T
rovare un partner competente 

per la propria attività, a cui affi-

dare idee e aspirazioni, è una 

prerogativa che interessa non 

esclusivamente le start up, ma 

chiunque abbia voglia di affrontare il proprio 

business in serenità e in maniera trasparente. 

Con un’esperienza di oltre quarant’anni nel 

settore della ristorazione, Nocentini Grandi 

Cucine offre prodotti di alta qualità  con 

un’attenzione particolare tanto alle esigen-

ze del cliente, quanto alle prestazioni tecni-

che dei propri impianti, assicurando un’am-

pia gamma di servizi che vanno dalla con-

sulenza alla formazione, e distinguendosi 

come un partner affidabile in grado di ga-

rantire un autentico supporto. 

«La nostra società – racconta Ubaldo No-

centini, socio e amministratore della No-

centini Grandi Cucine –, vuole essere il pun-

to di riferimento dei ristoratori fiorentini in 

particolare, e del mondo Ho.Re.Ca in generale, 

soprattutto per quanto riguarda l’area me-

tropolitana». 

Con sede a Firenze, la Nocentini Grandi Cu-

cine trasforma in realtà le idee di ogni risto-

ratore, offrendo un’ampia gamma di attrez-

zature che vanno dai forni Moretti e dalle for-

niture per gelaterie e pasticcerie, a macchi-

ne in esclusiva per la realizzazione di coni ge-

lato, tutto questo in un’ottica di servizio 

personalizzato che vede nel proprio ufficio 

progettazione e in una squadra motivata e 

competente, i principali vettori di una crescita 

costante. «Da due anni – racconta Ubaldo No-

centini –, la nostra azienda ha intrapreso un 

programma di ulteriore sviluppo, grazie al-

l’ingresso di giovani collaboratori inseriti nel-

le varie funzioni aziendali, come progetta-

zione, ufficio commerciale e agenti. I nostri 

prodotti trovano il proprio campo d’appli-

cazione in gelaterie, pasticcerie, panetterie, 

pizzerie, bar e gastronomia, con grande sod-

disfazione dei clienti in termini di flessibili-

tà e tempistiche ridotte». 

Proprio allo scopo di offrire un servizio 

completo, la Nocentini Grandi Cucine ha 

organizzato un attrezzato studio di proget-

tazione che, grazie a una formazione acca-

demica di alto livello e a un know-how ac-

quisito sul campo in oltre quarant’anni di sto-

ria aziendale, riesce a rispondere al meglio 

alle più svariate richieste del mercato, of-

frendo consulenza non solo per meglio de-

finire le attrezzature necessarie, ma anche la 

loro posizione.  

«Cerchiamo di risolvere a trecentosessanta 

gradi – aggiunge Ubaldo Nocentini –, tutti i 

problemi della cucina professionale, pre-

stando molta attenzione alle esigenze del 

cliente e affiancandolo in tutto il percorso, 

dalla progettazione, alla fornitura, fino anche 

al montaggio e all’assistenza. In particolare 

cerchiamo di aiutarlo a reperire le somme ne-

cessarie alla realizzazione del suo progetto, 

sia con leasing, sia con noleggi, anche diret-

ti, quanto con altre forme di dilazione. Inol-

tre, abbiamo anche la possibilità di offrire dei 

corsi di formazione, per preparare i nostri 

clienti al perfetto utilizzo delle nostre mac-

chine, e iniziarli ai segreti di questo settore». 

Tra i diversi prodotti distribuiti da Nocenti-

ni Grandi Cucine, l’interesse è particolar-

mente focalizzato sulla macchina per i coni 

gelato Papillina, uno strumento che si ri-

promette di far risparmiare tempo e denaro 

grazie a una produzione propria di coni e cial-

de gelato, dall’alta qualità.  

«La macchina Papillina rappresenta una 

vera e propria rivoluzione in gelateria – ag-

giunge Ubaldo Nocentini –. Questa macchi-

na di piccole dimensioni può essere inserita 

in qualsiasi punto vendita grazie alle di-

mensioni contenute, e produce dai tre ai quat-

tro coni di wafer stampati in circa un minu-

to. Questo permette di aumentare l’artigia-

nalità dei propri prodotti, assicurando coni, 

caldi, robusti e sempre fragranti», oltre a po-

terli produrre a gusti diversi, così da poter sce-

gliere anche il gusto del cono oltre a quello 

del gelato. Grazie alla sua presenza decennale 

sul mercato e a numerosi servizi offerti, 

l’azienda fiorentina si distingue per essere un 

importante punto di riferimento non soltanto 

locale e per essere il partner ideale di qual-

siasi ristoratore e operatore del settore food. 

Infatti, Nocentini Grandi Cucine ha realizzato 

impianti per importanti realtà, convinta che 

dalla soddisfazione di entrambe le parti in 

gioco, dipenda la salute di un’azienda. 

«Siamo fornitori di moltissimi ristoranti 

fiorentini – conclude Ubaldo Nocentini – ma 

le ultime realizzazioni presso La Rinascen-

te di Firenze, la città dello shopping The Mall 

di Reggello e Il Mercato Centrale del centro 

commerciale I Gigli, di Campi Bisenzio e di 

Torino e Roma, ci hanno molto soddisfatto 

tanto per il lavoro compiuto, quanto per la 

preferenza dataci da queste grandi realtà». 

• Andrea Mazzoli

Cucine professionali su misura
L’azienda fiorentina Nocentini Grandi Cucine distribuisce e progetta spazi pensati sulle reali esigenze dei 
propri clienti, mettendo a disposizione un’esperienza decennale maturata nel settore Ho.Re.Ca, e dal 2019 
un’esclusiva macchina per la produzione artigianale di coni gelato. Ne parliamo con Ubaldo Nocentini, 
amministratore dell’azienda

Quando si pensa ad aprire un’attività nel settore della ristorazione, la formazione 
e le attrezzature sono un investimento importante, capace di determinare la buona 
riuscita di una start up. In questa direzione Nocentini Grandi Cucine, con sede a 
Firenze, offre soluzioni personalizzate tanto in termini di prodotto quanto per le 
condizioni di pagamento. La collaborazione con primari istituti di credito e società 
di noleggio, inoltre, consente all’azienda fiorentina di risolvere anche molte ri-
chieste di dilazione. Con oltre quarant’anni d’esperienza nel settore Ho.Re.Ca, 
l’azienda fiorentina Nocentini Grandi Cucine, dal 2019 organizza anche corsi di for-
mazione  rivolti a  neo imprenditori che vogliono aprire una attività nel mondo della 
somministrazione, o a imprenditori che vogliono aggiornare le loro competenze.

UN AIUTO PER LA PROPRIA START UP

La macchina per i coni gelato Papillina si 
ripromette di far risparmiare tempo e denaro, 
grazie a una produzione propria di coni e cialde 
dall’alta qualità

L’azienda Nocentini Grandi Cucine si trova  
a Firenze - www.nocentinigrandicucine.it



I
n Toscana, nella zona di Firenze e 

Siena, si è sviluppato nei secoli l’arti-

gianato delle terrecotte da giardino, 

famoso in tutto il mondo per le forme 

di raffinato design ma soprattutto 

per la qualità della terracotta. Qui, piccole 

e medie imprese, hanno istituito una vera e 

propria tradizione in linea con quella sto-

ria artigiana che ha reso grande la nostra 

nazione nel mondo.  

In questo luogo, l’azienda Goti Terrecotte 

d’Arte realizza prodotti dalle straordinarie 

peculiarità, coniugando passione entusia-

smo ed inventiva, da oltre cinquant’anni. 

«La nostra azienda – racconta Giancarlo 

Cecchi, titolare e fondatore dell’azienda –

produce e distribuisce oggetti in terracotta 

realizzati a calco, destinati tanto alla deco-

razione di giardini e all’uso esterno, quanto 

alla ristorazione professionale o privata 

realizzando forni a legna di svariate forme 

e dimensioni». 

Con sede a Calenzano, in provincia di Fi-

renze, la Goti Terrecotte d’Arte è nata nel 

1973 della forte passione per la ceramica del 

maestro decoratore Giancarlo Cecchi e 

dalla sua esperienza maturata nel settore 

già da giovanissimo. 

«La lavorazione della ceramica a calco arti-

stico al posto della tradizionale lavorazione 

a colaggio – continua Giancarlo Cecchi –, 

unitamente alla scelta di una materia 

prima d’eccezione quale l’argilla d’Impru-

neta, ci hanno permesso di diventare un 

punto di riferimento in termini di qualità e 

consulenza. Inoltre, grazie a un’attenta ge-

stione famigliare, siamo in grado di im-

mettere sul mercato realizzazioni dall’alto 

valore tecnico e artistico ma dal prezzo al-

tamente competitivo. L’argilla che noi uti-

lizziamo proviene dalle ben note cave di 

Impruneta, terra di Chianti dalle caratteri-

stiche biologiche e fisiche straordinarie, e 

viene miscelata e impastata con un dosag-

gio originale, perfezionato nel corso di cin-

quant’anni d’esperienza». 

Grazie alla sua particolare ricetta, a oggi, 

l’azienda riesce a produrre oggetti dalla 

straordinaria longevità, resistenti al gelo e 

alle condizioni atmosferiche meno felici. Il 

laboratorio di Calenzano è ben attrezzato 

per eseguire artigianalmente e in modo 

personalizzato orci, coppi, statue, fioriere, 

vasi, conche, comignoli, mattoni su misura, 

bassorilievi e ornamenti di vario genere. 

Con il passare degli anni e per non cadere 

nelle logiche di un mercato che vedeva la 

mano d’opera locale sempre meno valoriz-

zata a favore di quella oltre confine, con lo 

spirito che contraddistingue i grandi e va-

lorosi artigiani, Giancarlo Cecchi ha pen-

sato di reinventarsi, aprendo la propria 

azienda alla produzione di forni professio-

nali o da esterni per alimenti, puntando su 

una terracotta refrattaria ad alta resistenza 

e qualità, e che ha ben presto permesso al-

l’azienda di essere riconosciuta a livello in-

ternazionale come punto di riferimento del 

settore. 

«Nel nostro laboratorio – aggiunge Gian-

carlo Cecchi –, abbiamo un ampio assorti-

mento di forni a legna coibentati e già 

pronti all’uso. La terracotta che utilizziamo, 

inoltre, è certificata per uso alimentare e 

non presenta alcun residuo nocivo». 

Questa terracotta, ottenuta attraverso un 

sapiente equilibrio tra acqua, argilla e re-

frattario, è una ricetta dell’azienda fioren-

tina da oltre otto anni, e si distingue tanto 

per la sua particolare sicurezza, quanto per 

le prestazioni in termini di cottura. 

«Se il cemento, colato in uno stampo, è una 

soluzione certamente più economica ri-

spetto alla terracotta refrattaria – conclude 

Giancarlo Cecchi –, a nostro avviso pre-

senta diverse controindicazioni sia in ter-

mini di sicurezza, sia di prestazioni. Infatti, 

il rischio principale è che alcuni “pezzi” di 

cemento, o alcune particelle, possano stac-

carsi dalle pareti del forno soggette a tem-

perature estremamente elevate, andando 

poi a finire sui cibi, con tutte le problemati-

che che ne possono derivare. Inoltre, il 

forno a legna da giardino, è un punto di ri-

trovo, che unisce commensali e amici, per 

questo deve durare nel tempo, senza sciu-

parsi. Solo con un forno capace di mante-

nere costante la temperatura, senza la 

necessità di aggiungere legna durante la 

cottura, è possibile preparare pane e pizza 

cotti realmente a regola d’arte. Con sapori 

che rimandano al nostro passato». 

Affianco alle sapienti mani di Giancarlo 

Cecchi, Goti Terrecotte d’Arte attualmente 

vede la professionalità della figlia Sara, 

designer e creativa del gruppo, che condi-

vide la stessa passione e cura per i parti-

colari del padre, in quella continuità di 

tradizione che interpreta alla perfezione 

l’idea di alto artigianato italiano.  

• Andrea Mazzoli

L’arte di lavorare l’argilla

L’azienda Goti Terrecotte d’Arte si trova a 
Calenzano (Fi) - www.gotiterrecotte.it

Con una lunga esperienza nella lavorazione della terracotta, l’azienda toscana Goti Terrecotte d’Arte realizza 
ornamenti per esterni in argilla d’Impruneta e forni a legna ottenuti da una ricetta speciale

L’azienda Goti Terrecotte d’Arte, con la sua sede-laboratorio in provincia di Firenze, 
produce e vende forni a legna da giardino per pizza, panificati, e non solo. Ogni 
realizzazione marchio Goti è in terracotta refrattaria con certificato alimentare e co-
niuga un design artigianale ad alte prestazioni tecniche, capaci di garantire 
l’estrema qualità del cibo preparato. I forni a legna, cotti a 1040°, nascono da di-
segni originali perfezionati dalle competenze acquisite in oltre cinquant’anni di sto-
ria. Il reparto produttivo dedicato ai forni a legna ha permesso alla Goti Terrecotte 
di essere riconosciuta a livello internazionale e di distribuire i propri prodotti 
ovunque ci sia attenzione alla qualità, anche fuori dai confini nazionali.

FORNI A LEGNA SPECIALI

L’argilla utilizzata 
proviene dalle ben note 
cave di Impruneta e 
viene miscelata e 
impastata con un 
dosaggio originale, 
perfezionato nel corso  
di cinquant’anni 
d’esperienza

Artigianato28
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I
l food è il motore trainante dell’econo-

mia italiana e uno dei comparti in cui 

il made in Italy è ancora capace di 

fare la differenza nelle scelte dei con-

sumatori ma anche in quelle dei pro-

duttori. Nel settore della panificazione, dove 

il Belpaese vanta una fama che va ben oltre 

il pane e la pasta, toccando anche prodotti dol-

ciari tipici, le aziende e le piccole e medie bot-

teghe artigiane, preferiscono usare macchi-

nari realizzati dalla sapienza tricolore, come 

spiega Nicola Michelon, Ceo di Unox, multi-

nazionale leader per numero di pezzi venduti 

nel mondo nella produzione di forni pro-

fessionali. Fondata a Padova nel 1990, con un 

fatturato di 120 milioni di euro nel 2018, 

l’azienda progetta, produce e commercializza 

forni professionali per i settori della risto-

razione, del retail, della pasticceria e panifi-

cazione. All’estero è attiva con propri uffici 

e filiali commerciali in 35 paesi nel mondo e 

i suoi prodotti vengono distribuiti in più di 

110 nazioni.  

Quali sono i mercati emergenti di mag-

giore interesse per l’azienda? 

«Ogni mercato è per noi importante, così come 

lo è ogni nostro cliente. Ci rivolgiamo a tutti 

i professionisti che lavorano nel settore del-

la ristorazione, pasticceria, panetteria, cate-

ring, retail, aziende food&beverage, scuole di 

cucina, alberghi che vogliono far fare un sal-

to di qualità alla propria cucina introducen-

do una macchina che permetta di fare ri-

sparmiare tempo, energia, consumi agevo-

lando l’attività dello chef. Il nostro obiettivo 

è quello di garantire la stessa eccellente espe-

rienza con il nostro marchio a un ristorante 

di Seoul, una pasticceria a Melbourne, un cen-

tro cottura a Monaco, un supermercato a New 

York, un convenience store a San Paolo o un 

albergo a Londra. Per questo continuiamo a 

investire nella nostra rete di filiali e distri-

butori». 

Quali sono i prodotti più richiesti e più in-

novativi a livello tecnologico? 

«I prodotti più venduti nonché più innovati-

vi sono CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS per la 

gastronomia e BAKERTOP MIND.Maps™ 

PLUS per la pasticceria/panificazione. Il pri-

mo è un forno combinato che, grazie alle più 

recenti tecnologie, tra cui l’intelligenza arti-

ficiale, offre un supporto tangibile ai profes-

sionisti che lavorano nel mondo della risto-

razione, del catering, dell’hotellerie, della 

gastronomia ecc. È disponibile nelle versio-

ni da banco da 3, 5, 7 e 10 teglie oppure nella 

versione con carrello da 20 e 40 teglie. I prin-

cipali vantaggi nell’utilizzare un forno com-

binato (o forno trivalente) in una cucina 

professionale sono: la versatilità, il risparmio 

energetico, la riduzione dei tempi di cottura. 

Con un forno combinato si ha la possibilità di 

eseguire oltre il 90 per cento dei processi di cot-

tura tipici di una cucina professionale e ciò si 

traduce in risparmio di manodopera da par-

te della brigata di cucina, che guadagna tem-

po e lavora in modo più sicuro e organizza-

to. Per quanto riguarda il mondo della pa-

sticceria, panetteria e/o dei lievitati in gene-

rale, BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS è il for-

no combinato più richiesto. È realizzato per 

garantire massime prestazioni in termini di 

performance di cottura, uniformità e preci-

sione di gestione temperatura. Il pannello di 

controllo touch di questo forno combinato per 

pasticcerie garantisce la massima libertà di 

programmazione per essere certi che ogni 

prodotto venga cotto alla perfezione. È stato 

progettato per preparazione di prodotti lie-

vitati (e non) come dolci e pane. È disponibi-

le nella versione da banco da 4, 6 e 10 teglie op-

pure nella versione con carrello a 16 teglie».  

Che tipo di servizi offre l’azienda ai clien-

ti nel pre e post vendita? 

«Nel pre vendita, il più importante è sicura-

mente l’Individual Cooking Experience, ossia 

la possibilità di provare il forno nella propria 

cucina/laboratorio, con i propri ingredienti 

e piatti. Per quanto riguarda i servizi post ven-

dita, riserviamo ai nostri clienti una forma-

zione gratuita dedicata a chi utilizzerà il 

forno, per conoscerne il funzionamento e le 

potenzialità chiamata TOP.Training. Mettia-

mo a disposizione inoltre il nostro team di 

Corporate Chef, che possono essere contattati 

in qualsiasi momento per un supporto sulle 

ricette e sui programmi di cottura del forno. 

Grazie al nostro network di centri service cer-

tificati, in particolare i nostri gold e platinum 

service partner, garantiamo assistenza tecnica 

e programmi di manutenzione program-

mata costruiti su misura. È possibile attiva-

re il programma di garanzia estesa Long.Life4, 

che allunga il periodo di garanzia sulle par-

ti di ricambio fino a 4 anni/10mila ore di fun-

zionamento».  • Alessia Cotroneo

La cottura è smart 
Con Nicola Michelon, Ceo di Unox, azienda leader mondiale nei forni professionali per 
ristorazione, pasticceria e panificazione, alla scoperta delle novità di un settore in cui il 
valore del made in Italy è molto alto 

A Host2019 Unox presenterà una no-

vità che verrà annunciata il primo 

giorno della fiera e le ultime arrivate 

tra le macchine in catalogo: CHEF-

TOP MIND.Maps™ BIG, i nuovi forni 

carrellati 20/40 teglie, progettati per 

garantire le migliori performance di 

cottura e durare nel tempo all’interno 

delle grandi cucine; EVEREO, mac-

china in grado di conservare cibi 

caldi per giorni. Ma non si tratta delle 

uniche innovazioni che l’azienda pa-

dovana presenta. Ai Kitchen Innova-

tion Awards 2019 l’impresa è stata 

premiata per la Data Driven Coo-

king (DDC), una tecnologia basata 

sull’intelligenza artificiale su cloud 

applicata su tutti i sui forni più recenti. 

«Permette ai nostri clienti di monito-

rare i consumi di energia e acqua – 

spiega Nicola Michelon, Ceo di Unox 

– i tempi di cottura, il numero di aper-

ture della porta e i cicli di lavaggio, 

dati che l’intelligenza artificiale 

DDC.Coach traduce in suggerimenti 

e ricette che aiutano a utilizzare me-

glio e di più il proprio forno e a elimi-

nare ogni tipo di spreco. Grazie alla 

connessione internet, i dati e le in-

formazioni sono accessibili sia dal 

pannello di controllo che del forno 

sia da computer e dispositivi mobile. 

I forni connessi ci aiutano a garantire 

un servizio di assistenza tecnica 

sempre migliore e a personalizzare i 

servizi di manutenzione preventiva».  

DATA DRIVEN COOKING

Il nostro obiettivo è garantire la stessa eccellente 
esperienza con il nostro marchio a un ristorante 
di Seoul, una pasticceria a Melbourne, un centro 
cottura a Monaco, un supermercato a New York 

Nicola Michelon, Ceo di Unox. La sede italiana è a 
Cadoneghe (Pd) - www.unox.com
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S
e si è in cerca di una cucina su-

perlativa, non ci sono scorcia-

toie: bisogna affidarsi a un 

vero chef. Eppure, nonostante 

le sue competenze siano più 

che fondamentali, con gli strumenti giu-

sti a sua disposizione il risultato può va-

riare sensibilmente. A cominciare da 

uno dei simboli della cucina stessa: il for-

no. Che cosa rende un forno migliore di 

un altro? Lo abbiamo chiesto a Massimo 

Valoriani, titolare di un’impresa storica 

che realizza forni da quasi 130 anni: la 

fiorentina Refrattari Valoriani. «Uno dei 

nostri principali punti di forza rispetto 

alla concorrenza – precisa Valoriani − è 

che non siamo semplici assemblatori di 

forni. La nostra azienda, infatti, ci risul-

ta essere l’unica al mondo a produrre in-

ternamente i refrattari del forno. I piani 

cottura, ad esempio, in cotto refrattario 

vengono prodotti da noi selezionando le 

migliori materie prime e studiando il mi-

gliore mix di materiali, per poi essere cot-

ti a più di 1.300 °C nei nostri forni di cot-

tura. Questo ci permette di ottenere un 

prodotto specificatamente studiato per 

essere utilizzato nei forni professionali 

da pizza, non dovendo quindi adattarsi 

a ciò che troviamo sul mercato. In altre 

parole, questi vantaggi ci garantiscono di 

proporre un prodotto unico, di cui riu-

sciamo a curare ogni aspetto e garantirne 

la qualità, partendo dalla materia prima 

grezza fino al prodotto finale».  

Ma a distinguere un produttore non è 

solo l’esperienza o la possibilità di ge-

stire tutta la filiera. «La Refrattari Va-

loriani, oltre alla qualità, crede molto an-

che nell’innovazione – dice Valoriani − 

ed è seguendo questo dictact che nel 2011 

ha interamente realizzato e brevettato il 

sistema di ricircolo fumi Rhs (Recycling 

Heating System) che permette di recu-

perare il calore per farlo passare sotto il 

piano ad una temperatura di circa 300 

gradi in modo che il piano sia scaldato 

sia da sopra attraverso l’irraggiamento 

della fiamma, che da sotto grazie al si-

stema. Inoltre, i nostri forni professionali 

hanno omologhe per Europa, Gran Bre-

tagna, Stati Uniti e Australia, dopo ave-

re superato numerosi e severissimi esa-

mi, sia dal punto di vista della sicurez-

za che della sanità: un’altra conferma 

dell’affidabilità del prodotto. Fra le più 

importanti omologhe nel Regno Unito vi 

è senza dubbio la Defra e la Refrattari 

Valoriani è stata la prima azienda pro-

duttrice di forni professionali a rice-

verla».  

Il rapporto con l’estero è una costante per 

l’impresa toscana, su cui il management 

punta molto. «Attualmente, il mondo 

della ristorazione in Italia è molto vici-

no al punto massimo di saturazione – 

continua Valoriani −, mentre all’estero 

forse ci sono ancora spazi di crescita: per 

questo puntiamo a specializzarci sempre 

di più in ogni ambito possibile, dal com-

merciale al logistico, dalla divulgazione 

del prodotto alla sua ricerca e sviluppo. 

Attualmente vendiamo circa il 70 per 

cento all’estero non solo in Europa ma a 

livello mondiale. I nostri clienti soddi-

sfatti si trovano su tutti i continenti e 

continuano a crescere, forti anche di un 

continua divulgazione più o meno spe-

cializzata sia sui social media che in 

Tv: si aprono mercati in cui il prodotto 

pizza fino a pochi anni fa era sconosciuto 

o considerato di nicchia. Proprio per 

perseguire questo risultato siamo riusciti 

ad ottenere la maggioranza delle più 

importanti certificazioni estere e con-

centriamo gran parte dei nostri sforzi 

economici e commerciali nell’export». 

I prodotti realizzati dalla Valoriani sono 

diversi «ma non vi è un solo prodotto di 

punta – continua l’imprenditore −: tutta 

la serie professionale, a suo modo, è la 

nostra punta di diamante. Poi, grazie alla 

nostra storica esperienza e alla possibi-

lità di creare da zero un forno profes-

sionale senza ricorre a terzi, possiamo 

produrre forni adatti alle esigenze di 

ogni singolo mercato e nel caso modifi-

care in corsa il nostro prodotto “cucen-

dolo” addosso al cliente finale secondo le 

sue esigenze come un abito sartoriale». 

Infine, il titolare della società sottolinea 

l’importanza della collaborazione con 

Millberg. «Con la continua e sempre cre-

scente richiesta di bruciatori per forni a 

gas, la Refrattari Valoriani era alla ricerca 

di un partner che condividesse gli stes-

si ideali, qualità e innovazione, fornen-

do prodotti di prim’ordine. Trovando il 

profilo corrispondente in Millberg, azien-

da produttrice degli ottimi bruciatori 

Spitfire appositamente progettati e crea-

ti per i forni da pizza, si è avviata una col-

laborazione via via più fruttuosa e strin-

gente che ha portato nel febbraio del 2018 

a un’alleanza societaria e commerciale 

che ha portato notevoli risultati in que-

sto breve periodo e che punta, in un 

arco di tempo più lungo, a rendere i 

marchi Valoriani e Spitfire simbiotici: ca-

ratteri di definizione di un prodotto che 

mira a essere lo standard di riferimento 

nel settore». • Elena Ricci

Dalla fornace all’eccellenza 
Massimo Valoriani parte dall’esperienza secolare 
dell’impresa di famiglia per spiegare cosa fa davvero 
la differenza nella realizzazione dei forni. E la 
tecnologia occupa un posto di primo piano 

La Refrattari Valoriani è una for-

nace che nasce nel 1890, con 

quindi più di 100 anni di espe-

rienza nell’ambito dei materiali 

refrattari. «Negli anni Quaranta 

circa – dice l’attuale titolare Mas-

simo Valoriani −, Silvio Valoriani 

fu il primo a inventare il forno pre-

fabbricato, ovvero un forno il cui 

piano sia composto da sezioni e 

la cui volta sia realizzata in se-

zioni autoportanti, così da facili-

tare e velocizzare il montaggio, 

permettendo alla fiamma di di-

stribuirsi uniformemente, oltre ad 

aumentarne la stabilità. Succes-

sivamente, grazie alla crescita 

dell’esperienza Valoriani e alla 

diffusione in maniera capillare 

delle pizzerie, iniziò la produ-

zione della serie professionale 

che, dopo la lungimirante deci-

sione presa negli anni Settanta 

di aprirsi all’export e ai mercati 

esteri, ad oggi rappresenta il 

mercato di punta di Valoriani co-

nosciuto ed apprezzato in tutto il 

mondo».

UNA STORIA SECOLARE

Il settore della 
ristorazione in Italia è 
molto vicino alla 
saturazione, mentre 
all’estero ci sono 
ancora spazi di crescita

Refrattari Valoriani ha sede a Reggello (Fi) 
www.valoriani.it
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O
ggi fare rete tra aziende del 

settore alimentare è fonda-

mentale. Altoga, l’Associazione 

nazionale torrefattori e impor-

tatori di caffè e grossisti ali-

mentari, esce dalla Lombardia e diventa 

nazionale per affrontare le sfide attuali di 

un mercato in continua evoluzione. Ne par-

liamo con il presidente, cavaliere Remo Ot-

tolina, patron di Caffè Ottolina, storica 

torrefazione milanese fondata nel 1948 e 

fornitore esclusivo per l’Italia del progetto 

McCafé di di McDonald’s Italia.  

In Italia, nel settore caffè, operano oltre 

800 torrefazioni con circa 7mila addetti, 

con un fatturato vendite 2017 di 3,9 mi-

liardi di euro di cui 1,35 miliardi (+3,3 per 

cento) di euro derivante dall’esporta-

zione. Qual è la sua valutazione sullo 

stato di salute del comparto? 

«Lo stato di salute del nostro comparto è più 

che soddisfacente, le piccole-medie im-

prese, che sono il cuore pulsante del nostro 

mercato, sono in salute e mantengono un 

buon indice di crescita. Ovviamente ci sono 

state delle flessioni in passato e dei neces-

sari aggiustamenti in corso d’opera, che 

però non hanno incrinato lo spirito di una 

sana competitività che da sempre caratte-

rizza il nostro settore».  

Le esportazioni di caffè torrefatto rap-

presentano una voce fondamentale per le 

aziende del settore. Come sostenere ulte-

riormente l’export e quali i mercati prin-

cipali? 

«L’export è uno dei punti di forza del nostro 

settore, sostenuto e incentivato dal fascino e 

dalla qualità che caratterizza il nostro made 

in Italy. Come per altri settori merceologici, 

anche il caffè italiano è riconosciuto al-

l’estero come uno dei punti di forza del no-

stro Paese, pertanto è nostro dovere, come 

aziende e come associazioni, sostenere le 

esportazioni delle nostre pregiate miscele 

in tutto il mondo. In particolare, alcuni mer-

cati si stanno dimostrando più sensibili di 

altri al nostro comparto, tra questi mi sento 

di segnalare Cina ed Emirati Arabi». 

Come le aziende del settore stanno af-

frontando i nuovi trend di consumo, ma 

anche temi quali innovazione tecnolo-

gica, sostenibilità? 

«Le associazioni come Altoga sono da sem-

pre aggregatori di novità, ricettacolo delle 

nuove tendenze di settore che vengono vei-

colati ai propri iscritti e sostenuti nel loro 

sviluppo. In questo senso, far parte di un 

network come il nostro ha facilitato l’ade-

guamento alle novità sia tecnologiche che 

di modifica dei trend di consumo. Ormai 

quasi tutte le torrefazioni hanno a catalogo 

almeno un prodotto di origine biologica o 

proveniente da coltivazioni sostenibili, per 

non parlare di capsule compostabili o linee 

di caffè monorigine (certificati e non), tanto 

in voga in questo periodo. Per quanto ri-

guarda l’avanzamento tecnologico invece, 

l’immagine un po’ retrò della bottega di 

paese in cui si tostava il caffè ha ormai da 

tempo lasciato il passo a sistemi e attrezza-

ture sempre più all’avanguardia, che snelli-

scono e velocizzano il processo produttivo». 

Con l’arrivo delle grandi catene inter-

nazionali e la diffusione di differenti ti-

pologie di consumo del caffè, il rischio è 

quello di perdere il valore aggiunto e il 

patrimonio italiano? Come mantenere la 

competitività del prodotto? 

«Le grandi catene hanno portato una ven-

tata di novità in un settore, come il nostro, 

tradizionalmente chiuso e localizzato. La 

sana competizione non ci spaventa, al con-

trario ci stimola verso scenari nuovi che al-

trimenti rimarrebbero legali a mercati 

d’oltralpe. L’espresso italiano, fiore all’oc-

chiello del made in Italy, non ha nulla da te-

mere dalle grandi catene come Starbucks, 

che si concentra principalmente su be-

vande a base latte, alternative alla classica 

tazzina di caffè. E comunque, anche 

quando l’espresso diventa il punto di forza 

dell’offerta, come lo è per McCafé, ribadisce 

la supremazia della qualità del nostro pro-

dotto». 

Altoga è diventata una realtà nazio-

nale. Perché è importante oggi fare rete? 

E quali le priorità di azione per l’Associa-

zione? 

«Oltre che dei torrefattori, Altoga è l’asso-

ciazione di riferimento anche per i grossisti 

alimentari e pertanto, nella sua veste na-

zionale, può garantire assistenza e coper-

tura a tutte le aziende del territorio italiano. 

Fare associazione è fondamentale, lo è sem-

pre stato, a maggior ragione adesso che può 

parlare per un fronte più ampio di interes-

sati, per sostenere collettivamente i cam-

biamenti legislativi necessari per far fiorire 

il nostro settore e per condividere cambia-

menti e novità che altrimenti farebbero più 

fatica a radicarsi tra gli addetti ai lavori». 

• Francesca Druidi

Il network aiuta lo sviluppo 
L’immagine un po’ retrò della bottega di paese in cui si tostava il caffè ha lasciato il posto a realtà industriali 
rivolte all’estero, alla sostenibilità e alle tendenze che stanno scuotendo il mondo del caffè. Lo sguardo di 
Remo Ottolina, alla guida di Altoga

Fondata nel 1945, Altoga rappresenta le più importanti aziende di torrefazione italiane e qualificate aziende del comparto ali-

mentare all’ingrosso; aderisce a Confcommercio Imprese per l’Italia e ha sede a Milano. I principali obiettivi sono contribuire 

allo sviluppo dei consumi e del mercato, anche in termini qualitativi, e tutelare gli interessi delle imprese, garantendo un col-

legamento costante ed efficace tra le aziende, la Pa e e gli organismi italiani e internazionali di riferimento per il settore. Al-

toga con la sua scuola di Caffetteria Pofessional cofee academy e, in collaborazione con Accademia italiana maestri del caffè 

(Aicaf), organizza corsi professionali in caffetteria e porta avanti iniziative che valorizzino il lavoro e l’immagine dell’operatore 

in caffetteria. con dimostrazioni all’interno di fiere e manifestazioni. 

AL FIANCO DEGLI OPERATORI

«Il caffè italiano è riconosciuto all’estero come uno 
dei punti di forza del nostro Paese, pertanto è 
nostro dovere sostenere le esportazioni delle nostre 
pregiate miscele in tutto il mondo»

Cavaliere Remo Ottolina, presidente Altoga
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«N
ei momenti di crisi 

la forza di un’azien-

da si manifesta nel-

la capacità di per-

seguire gli obietti-

vi e continuare a investire sulla qualità». 

È questa la filosofia che ha da sempre in-

nervato l’azienda Felmoka, torrefazione 

artigianale nata dall’intuizione e dagli 

“esperimenti” di Felice Volpe ma tenuta 

ancora oggi in vita dalla passione e dalla 

determinazione delle figlie e della nipote. 

«Non abbiamo mai ridotto, al contrario, se 

possibile abbiamo sempre cercato di in-

crementare il numero delle miscele con 

prodotti ancora più selezionati e spesso 

più costosi» spiega Emanuela Volpe, re-

sponsabile dell’azienda che produce mi-

scele di caffè destinate al settore horeca e 

al consumo domestico. 

Quali sono attualmente le richieste 

che provengono dal mercato e quali le 

tendenze? 

«Negli ultimi anni ci siamo resi conto 

che proprio a causa del momento parti-

colarmente critico per l’economia, vi è sta-

ta una proliferazione di aziende che han-

no iniziato a vendere caffè spacciandosi 

per torrefattori. Naturalmente, per go-

dere di maggiori margini, vi è stato un ele-

vato ricorso all’impiego di una materia pri-

ma con prezzi più bassi. Nel corso del tem-

po, anche come conseguenza di questa cri-

si, si è saturato il mercato di caffè dotati 

di caratteristiche dei robusta e forti, dal-

la qualità tipicamente africana, che han-

no bassa raffinatezza ed acidità rispetto 

agli arabica. Anche nelle nostre linee di 

prodotti abbiamo notato che quelle più ap-

prezzate non sono le più raffinate ma 

sorprendentemente è maggiore la richie-

sta da parte del pubblico di caffè forti. È 

come se la crisi avesse in qualche modo 

modificato o plasmato i gusti delle per-

sone. Attualmente si stanno vendendo 

tipologie di caffè che fino a qualche anno 

fa erano destinate al consumo nei distri-

butori automatici. All’interno di questo 

cambiamento, noi abbiamo cercato di 

mantenere inalterata la qualità». 

Quali procedure segue la selezione 

delle materie prime? 

«Oramai ci affidiamo solo a fornitori fidati 

che sono sempre pronti a intervenire in 

caso di problemi. Il primo approccio se-

lettivo è quello visuale: si apre il sacco, si 

guarda il caffè, lo si passa al setaccio e si 

valutano il livello e le caratteristiche som-

marie del prodotto. Poi, naturalmente, 

in fase di tostatura e in fase di assaggio le 

caratteristiche organolettiche vengono 

rivalutate. La politica che caratterizza la 

nostra azienda è quella di scegliere uni-

camente prodotti selezionati certificati al-

l’origine. Acquistiamo solo caffè con indici 

di qualità molto elevati per ottenere il mi-

glior prodotto». 

Quali canali segue l’approvvigiona-

mento? 

«In linea di massima intratteniamo rap-

porti commerciali con tutti i continenti. I 

nostri caffè provengono dal Sudamerica 

ma anche dall’India e dall’Africa. La pro-

venienza di ogni caffè segna delle carat-

teristiche distintive ed è qui che ritorna 

l’importanza dell’artigianalità. Creare mi-

scela significa conoscere le caratteristiche 

di ogni singola origine e avere poi la ca-

pacità di assemblarle correttamente». 

L’azienda ha investito in particolari 

progetti? Quali?  

«Da quando siamo riuscite a dare un im-

printing femminile all’azienda, abbiamo 

deciso di fare dell’etica la nostra filosofia. 

Etica, per noi, non è semplicemente una 

definizione ma un’operatività pratica che 

vuol dire anche essere disposte a rinun-

ciare a qualcosa. Il nostro progetto di 

punta è quello che noi abbiamo definito 

“Donna Felice”, una linea di prodotti che 

sarà sperimentata nella forma di capsu-

le compostabili e indirizzata a un target 

familiare. Il caffè impiegato viene coltivato 

in una piantagione brasiliana, in cui vie-

ne tutelato il lavoro delle donne. Abbiamo 

aderito ad un’associazione internaziona-

le e per ogni chilo di caffè acquistato, un 

euro viene destinato a questo fondo per la 

tutela della donna. La finalità è quella di 

consentire un inserimento lavorativo 

quanto più possibile protetto e sottratto 

da quel circuito di violenza che sappiamo 

essere presente in realtà quali il Brasile. 

Noi siamo donne felici perché abbiamo la 

fortuna di avere un lavoro, una famiglia e 

di poter vivere condizioni ottimali di vita. 

Ci siamo domandate, quindi, perché non 

aiutare altre donne ad acquisire questa 

stessa felicità. Ci siamo quindi lanciate in 

questo progetto creando un marchio 

“Donna Felice” che ha un doppio signifi-

cato: da un lato tutto ciò che ho appena 

detto e dall’altro rappresenta un tributo 

al fondatore che è nostro papà e si chiama 

Felice. Abbiamo giocato un po’ sul signi-

ficato del nome perché abbiamo pensato 

che per essere felici bisogna prima di tut-

to essere autonome, essere artefici del 

proprio destino. Sono convinta che non 

potrà mai esserci un mondo felice se non 

ci saranno delle madri felici. Abbiamo 

quindi immaginato un processo a casca-

ta. In questo progetto stiamo investendo 

molte energie».  • Luana Costa

Il caffè in rosa 
Le aziende non possono esimersi dal mantenere una 
vocazione etica. Le torrefazioni adottano progetti che 
tutelano il lavoro delle donne nelle piantagioni brasiliane 

L’azienda ha seguito una crescita 

progressiva cercando di porsi al 

passo con i tempi ma mante-

nendo ferma la qualità della pro-

duzione del caffè. L’innovazione 

si è legata alla diffusione delle 

succedanee del caffè, quindi il 

ginseng e l’orzo. «Con la produ-

zione di queste selezioni ci siamo 

adeguati al mercato, facendocene 

a volte promotori – afferma Ema-

nuela Volpe -. Ricordo che la no-

stra azienda è stata tra le prime a 

proporre un genere di prodotto 

che era un mix di caffè e orzo o 

addirittura un caffè con la cicoria. 

Poi nel tempo ci siamo adattati ai 

gusti e alle tendenze introdu-

cendo il caffè alla canapa o il mo-

noporzionato. Quindi, le cialde, le 

capsule e adesso la grande no-

vità è quella di introdurre, già da 

settembre sarà sul mercato, la 

capsula compostabile. Vogliamo 

giocare d’anticipo sui tempi e 

adattarci a quelle che saranno le 

richieste del mercato, cioè l’aboli-

zione della plastica». 

SELEZIONI E NOVITÀ

Creare miscela significa conoscere le 
caratteristiche di ogni singola origine e avere 
poi la capacità di assemblarle correttamente 

Elena, Felice, Emanuela Volpe e Talia Miceli
della Felmoka di Malnate (Va) - www.felmoka.it



C
irca il  95 per cento degli ita-

liani lo beve abitualmente, con 

una spesa annua pro-capite di 

260 euro. Stiamo parlando del 

caffè, il cui settore vive un pro-

cesso di rinnovamento difficile da arrestare 

e tutto da analizzare. «Il mondo del caffè è 

cambiato in 10-15 anni e ancora di più in 

questo ultimo periodo», commenta Luca 

Ramoni, presidente di Aicaf (Accademia ita-

liana maestri del caffè, creata nel 2006),       

formatore e docente dal 1994 con specializ-

zazione in caffetteria e marketing applicato 

all’esercizio pubblico.  

In uno scenario in continua evoluzione, 

quali skill deve avere oggi un operatore di 

caffetteria per avere successo? 

«Sicuramente la conoscenza. Le richieste 

del mercato e del consumatore stanno mu-

tando. Si affermano sempre di più tipologie 

di locali che propongono specialty coffee, 

caffè mono origine e monocultivar. Chi sta 

dietro al bancone deve, quindi, avere la com-

petenza per raccontare la materia prima 

con termini comprensibili. Da qui nascono 

i nostri percorsi di formazione che mirano a 

perfezionare il naso e la mano del barista. 

Tutte e cinque le variabili fondamentali 

della caffetteria, le “5 M” - miscela, macina-

tore, mano, manutenzione e macchina del 

caffè - hanno subìto modifiche ed evolu-

zioni significative». 

Per quanto riguarda le attrezzature, 

cosa è cambiato? 

«La macchina per il caffè è la componente 

che probabilmente ha vissuto lo sviluppo 

più importante, legato alla capacità di “ri-

cettare”, di modificare temperatura, pres-

sione e altre variabili per assicurare la 

percezione di un differente gusto e un di-

verso grado di acidità, dolcezza, amarezza. 

Sono macchine che meglio si adattano alle 

esigenze degli ultimi anni, a miscele che non 

erano tradizionalmente consumate in Ita-

lia e che perciò richiedono parametri diffe-

renti. Particolare attenzione viene data oggi 

alla pulizia e alla manutenzione: senza ar-

rivare a eccessi “maniacali”, è bene evitare 

quegli espressi che sanno di rancido e 

sporco. In generale, oggi non si dà più nulla 

per scontato. L’unica strada che conta è la 

conoscenza: il barista, l’operatore di caffet-

teria, che sceglie con consapevolezza le mi-

scele e le materia prime non resterà vittima 

del mercato e delle sue dinamiche». 

Aicaf utilizza esclusivamente macchine 

e persino tazzine italiane, una scelta pre-

cisa? 

«Sì, vogliamo promuovere e valorizzare 

l’elevato know know artigianale italiano 

anche nel campo delle attrezzature; è un 

modo per fare sistema».  

Questa tendenza che vuole il caffè come 

prodotto sempre più artigianale prose-

guirà?  

«Difficile prevedere il futuro, anche se con 

la fondazione di Aicaf abbiamo capito 

prima di altri il fermento che stava per at-

traversare il settore della caffetteria italiana. 

Per me questa tendenza proseguirà, anche 

perché il caffè, a differenza di vino e birra, lo 

bevono quasi tutti e viene commercializzato 

in modalità sempre più eterogenee. I metodi 

Brewing di estrazione al momento appar-

tengono a una nicchia di mercato che deve 

ancora crescere, rappresentano la punta 

dell’iceberg. La fascia esterofila di consu-

matori sta spingendo queste alternative, ma 

l’Italia resta un paese tradizionalista per 

quanto riguarda la cultura enogastrono-

mica. Per questo, credo che difficilmente 

queste novità, pur bene accette, andranno a 

coprire a breve una grossa fetta di mercato. 

Fanno comunque riflettere l’approdo in Ita-

lia di Starbucks che diffonderà ulterior-

mente queste nuove tipologie, pur 

mantenendo espresso e cappuccino, e 

l’apertura di coffee shop che propongono 

mono-origine ma anche bevande e drink a 

base di caffè, altra categoria di consumo che 

arriva dagli anni Ottanta».  

A che punto è la caffetteria italiana, dal 

punto di vista di chi - come Aicaf - ne 

forma i professionisti e a sua volta i for-

matori? 

«La situazione è migliorata sotto il profilo 

professionale, ma resta molto da fare, per-

ché la forza lavoro in questo mercato si rin-

nova continuamente. C’è bisogno di 

dialogare con le istituzioni, le scuole di for-

mazione e di specializzazione, gli istituti al-

berghieri. Non tutti sono all’altezza. Serve 

una formazione adeguata e meno burocra-

tica».  

A ottobre, a HostMilano, si terranno se-

mifinali e finali della sesta edizione del 

Gran Premio della Caffetteria italiana, 

organizzato da Aicaf. Che significato ha 

questa competizione? 

«Dalla prima edizione la manifestazione si 

è evoluta molto e ne abbiamo modificato il 

regolamento. L’obiettivo resta quello di pro-

muovere il caffè italiano e la figura del bari-

sta professionista, valorizzandone la 

capacità creativa. In 15 approderanno alle 

semifinali e solo sei alla finale, dopo una 

fase di selezione composta da cinque ap-

puntamenti che si è conclusa a giugno. In 13 

minuti a disposizione, il barista dovrà di-

mostrare di saper fare ma anche di saper 

raccontare e promuovere la caffetteria. I 

concorrenti dovranno cimentarsi, inoltre, 

nella preparazione di due cocktail a base di 

caffè, sbizzarrendosi in ricette il più possi-

bile originali».  • Francesca Druidi

Le “5 M” in continuo mutamento

Luca Ramoni, presidente Aicaf

Dietro la tazzina c’è un mondo in fermento. Lo racconta Luca Ramoni, presidente di Aicaf, prestigiosa e 
riconosciuta Accademia che offre percorsi formativi di diversi livelli rivolti a tutte le figure del mondo del caffè

L’Aicaf organizza corsi full time di tre giorni, master,  corsi suddivisi in tre programmi: Barista (primo step, che porta alla qualifica di assistente 

maestro del caffè), Sensory (livello intermedio, con qualifica di Sommelier dell’espresso) e Roasting. Punta di diamante è il percorso for-

mativo che prevede il rilascio della certificazione finale di Icc - Italian coffee certificate, comprendente al suo interno i corsi dei tre programmi. 

Al termine del percorso Icc sarà possibile sostenere l’esame di Maestro del Caffè (previo aver già ottenuto il titolo di Assistente Maestro). 

La sede coordinatrice è situata a Calcinato, in provincia di Brescia, e al momento le sedi formative approvate sono 11: Brescia, Milano, Arco, 

Alba, Treviso, Napoli, Roma, Barletta, Oristano, Cosenza e Catania. Aicaf collabora con enti, centri di formazione, associazioni di categoria 

e aziende con le quali promuove il proprio operato anche attraverso sinergie e partnership con l’obiettivo di migliorare, anche attraverso 

la propria cultura, il settore dell’ospitalità in Italia e all’estero. Realizza inoltre consulenza per le imprese in aree quali formazione persona-

lizzata nei locali, formula acquisti, analisi sensoriali, carta d’identità del caffè, test su attrezzature per la produzione. 

COSA FA AICAF
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L
a progettazione di macchine per 

gestire sistemi di dosaggio e per 

il confezionamento di prodotti li-

quidi densi e in polvere viene ri-

chiesta da diversi settori: indu-

stria cosmetica, farmaceutica, beauty-care, 

biotech, chimica e alimentare. Omas Tec-

nosistemi opera nel settore dal 1973, e ne-

gli anni ha trasformato la propria struttu-

ra, come racconta l’amministratore dele-

gato Savino Giudici. «L’azienda è nata come 

officina di produzione di gruppi di dosag-

gio per liquidi e creme, da installare su mac-

chine confezionatrici. A fine anni ‘80 ab-

biamo iniziato il percorso di crescita, prima 

nazionale e poi internazionale, parteci-

pando a importanti fiere di settore». Così in 

pochi anni, Omas Tecnosistemi è divenuta 

una tra le aziende di spicco per la produ-

zione di macchinari e impianti completi di 

riempimento e tappatura quali riempitri-

ci, monoblocchi a passo alternato, rotative 

ad alta velocità, turboemulsori, macchine 

di pulizia flaconi, macchine accessorie di 

movimentazione per diversi settori. «Siamo 

un’azienda in continua evoluzione, che ha 

avuto un’importante accelerazione dal 

2010 in poi, soprattutto da quando ci siamo 

trasferiti dalla sede storica di Pogliano Mi-

lanese a Cerro Maggiore». Lo stabilimento 

è un cantiere aperto che dagli iniziali 5mila 

mq oggi è ampio 12mila mq. Un’area di pro-

duzione importante per una clientela am-

pia. «I nostri clienti sono sia piccoli labo-

ratori che necessitano di macchine semi au-

tomatiche, sia medie e grandi imprese ita-

liane e multinazionali con richieste di linee 

e impianti completi chiavi in mano com-

pletamente customizzati». Un servizio 

completo in grado di fidelizzare la cliente-

la con un prodotto di qualità creato con 

macchinari moderni, propri dell’Industria 

4.0. «Dal 2015 abbiamo avviato un percor-

so di ampliamento strutturale e strumen-

tale, inserendo un sistema Erp in grado di 

permettere la gestione della commessa di 

produzione. Integrando quindi tutti i reparti 

sia commerciali che di progettazione, pro-

duzione, magazzino e amministrazione 

con il costo industriale, questo ci permet-

terà di arrivare al completo controllo di tut-

ti i processi già certificati dal 2012 Iso 

9001:2008 e Iso 14001:2004 e per entrambe 

le norme nel 2018 siamo passati all’edizio-

ne 2015».  

I lavori di tipo 4.0 sono cominciati dal re-

parto delle lavorazioni meccaniche, dove i 

centri di lavoro, i torni a controllo numeri-

co, sono gestiti tramite Cad-Cam. «Nello 

stesso reparto, abbiamo inserito un ma-

gazzino utensili con riconoscimento da 

microchip, ed entro fine 

anno verrà installato un 

centro di lavoro orizzon-

tale Mazak, azienda giap-

ponese leader mondiale 

nel settore macchine 

utensili, in particolare un 

modello denominato HCN5000 con sistema 

automatizzato di 24 pallets su tre livelli, que-

sto  ci permetterà di lavorare in continuo in 

assenza di personale, ottenendo così un im-

portante incremento di produzione. Ab-

biamo inoltre dotato il reparto di un labo-

ratorio per il controllo qualità e la taratu-

ra degli strumenti di misura fino ad oggi ef-

fettuata esternamente».  

Da questo sistema, è nato da pochi mesi il 

prodotto di punta per il settore alimentare 

di Omas Tecnosistemi. «Grazie agli ultimi 

studi di settore che danno in forte ascesa i 

consumi di capsule, circa due anni fa ho vo-

luto avviare lo studio e lo sviluppo di un 

macchinario per riempimento e sigillatu-

re di questo prodotto. Da qui si è messo in 

moto il nostro reparto di ricerca e sviluppo 

per realizzare Flexicap, un’innovativa mac-

china di assemblaggio capsule per liquidi, 

solubili e caffè con alte garanzie di dina-

micità e ottime performance. È una mac-

china completamente modulabile dotata di 

sistemi che rendono semplici e rapide tut-

te le operazioni di cambio formato e/o pro-

dotto». La macchina sarà presentata alla 

prossima edizione di HOST-Milano. «La 

partecipazione alle fiere internazionali di 

settore è fondamentale per farci conosce-

re e poter incrementare la nostra espan-

sione. Questa attenzione vale in particola-

re per i mercati in crescita come i mercati 

arabi e asiatici dove dobbiamo presentare 

la nostra gamma di prodotti e la qualità del 

nostro servizio. Nel mercato internazionale 

siamo presenti con due uffici a San Paolo 

e Mosca, inoltre ci avvaliamo in tutto il 

mondo di agenti e distributori. En-

tro i primi mesi del 2020 inizie-

ranno i lavori per il nuovo stabi-

limento di altri 4mila 

mq che sarà intera-

mente dedicato alla pro-

duzione di macchine 

per il confezionamen-

to di capsule per caf-

fè, liofilizzati e liquidi. 

Oggi, con oltre 46 anni 

di esperienza e 115 di-

pendenti, abbiamo 

ancora tanta voglia di 

crescere e soprattutto 

migliorarci». 

• Renato Ferretti

Il dosaggio flessibile 4.0 
Savino Giudici racconta l’evoluzione della Omas 
Tecnosistemi, da piccola officina a realtà di spicco per la 
produzione di macchinari di confezionamento e 
impianti completi di riempimento e tappatura 

Il nome Flexicap è dato dall’estrema flessibilità di tutta la macchina, dall’alimen-

tazione delle capsule, che può essere effettuata tramite alimentatore alla rinfusa 

o con magazzino verticale per capsule impilate, al carico e scarico con sistema pick 

& place. Il sistema di pulizia interno della capsula prima del dosaggio, è atto a ga-

rantire il rispetto delle norme alimentari e del bordo capsula dopo il dosag-

gio per ottenere una perfetta sigillatura. Le stazioni di dosaggio e sigillatura 

sono di semplice gestione compresa la manutenzione e la pulizia. «La nostra 

profonda esperienza nel settore dei cosmetici e make-up, dove vi è la ne-

cessità di continui cambio formato e flessibilità, ha permesso di realizzare 

Flexicap che oggi è disponibile in differenti modelli da un minimo di 2 file fino 

a 120capsule, a massimo 8 file fino a 450 capsule minuto in base al for-

mato e prodotto da dosare».  

LA TECNOLOGIA FLEXICAP

Grazie agli ultimi studi di settore che danno in 
forte ascesa i consumi di capsule, ho voluto 
avviare lo sviluppo di un macchinario per 

riempimento e sigillature di questo prodotto 

Savino Giudici, amministratore delegato della 
Omas Tecnosistemi di Cerro Maggiore (Mi)  
www.omastecnosistemi.it
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L
a recente inchiesta di Report ha 

riacceso i riflettori, e le pole-

miche, su alcuni punti interro-

gativi che riguardano la quali-

tà del caffè servito ogni giorno 

nel BelPaese. Ne parliamo proprio con chi 

ha contribuito all’inchiesta: Andrej Go-

dina, assaggiatore professionista e con-

sulente per le aziende che operano nella 

filiera. Iniziamo da quello che sta acca-

dendo nel mondo del caffè. «Negli ultimi 

cinque anni - spiega Godina - il sistema 

caffè espresso Italia si è evoluto alla pro-

duzione e al consumo di una bevanda che 

va nella direzione della Third Wave, una 

bevanda definita come specialty coffee 

che racconta una storia legata a un’alta 

qualità di tazza». Un movimento che ri-

corda quanto è successo nel pianeta vino. 

«Lo specialty coffee si porta dietro la 

tracciabilità della pianta: la piantagione 

dove il caffè viene coltivato e il suo terroir; 

la varietà botanica e il metodo di lavora-

zione».  

Qual è la reazione della caffetteria ita-

liana a questo movimento che vede 

sempre più il caffè come prodotto ar-

tigianale?

«In Italia abbiamo un grande problema di 

uniformità della qualità intesa come let-

tura sul prezzo: in media al bar il caffè co-

sta un euro. Ma allora il torrefattore come 

si differenzia, come fa a vendere e trova-

re clienti? Finanziando l’attività del pub-

blico esercizio: dà in comodato gratuito le 

macchine, offre insegna, tazzine. Il mer-

cato vive una situazione di cortocircuito 

su questo fronte, perché il barista non sce-

glie il torrefattore per la qualità di tazza, 

ma per i servizi finanziari che il torre-

fattore offre. Per fortuna oggi ci sono 

operatori che adottano un’altra filosofia 

aziendale e hanno deciso di uscire da que-

sta logica. Si è creata così una nicchia di 

baristi formati, i quali hanno avuto modo 

di approcciare la materia prima dal pun-

to di vista sensoriale, serviti da torrefat-

tori che puntano alla qualità e al prodot-

to, rispondendo così alla richiesta di con-

sumatori che vogliono assaporare al bar 

uno specialty coffee». 

Qual è lo stato di salute dell’espresso 

italiano?

«Difficile poter parlare oggi di caffè 

espresso italiano come dicitura in sé. Il 

caffè che si beve a Bolzano, infatti, è pro-

fondamente diverso da quello di Napoli in 

termini non solo di materia prima. Al 

Nord si preferisce l’Arabica, un colore di 

tostatura più chiaro, un caffè più lungo 

sotto il profilo del volume e più acido. Al 

Sud si gusta la Robusta e una tostatura 

più scura; si beve un caffè più ristretto in 

volume e più amaro. Si sente più spesso 

parlare di caffè espresso specialty. Ciò che 

si sta innovando in Italia e si può intro-

durre anche all’estero è la tradizione e la 

scienza della miscelazione: sfruttare tut-

ta la conoscenza che la torrefazione ita-

liana ha sulla miscela per applicarla al 

mondo specialty, che per quanto riguar-

da l’espresso, all’estero proviene da sin-

gola origine». 

Perché miscelare? 

«Andando a selezionare caffè di pianta-

gioni differenti, di Paesi di diversa origi-

ne, riesco a ottenere una tazza di caffè 

espresso più complessa dal punto di vista 

aromatico. È un plus che l’Italia può 

dare». 

Il mondo del caffè oggi non si esauri-

sce solo con espresso, moka, capsule e 

cialde.

«Il movimento della Speciality coffee as-

sociation e chi ha viaggiato molto ha 

portato in Italia i metodi a filtro quali Che-

mex, V60, Aeropress, Syphon. Questo ha 

permesso di diversificare, di avere mo-

menti di degustazione, meditazione e 

consumo declinati in situazioni diffe-

renti. Così il consumatore più curioso 

ha scoperto che il caffè può essere vissu-

to con una ritualità diversa, non solo al 

bancone del bar in piedi. In molti mi 

chiedono qual è il metodo di estrazione 

migliore. Dipende da quale bevanda si 

vuole ottenere in un determinato conte-

sto. Sotto il profilo tecnico, l’espresso è la 

bevanda più complessa dal punto di vista 

dei composti chimici che l’acqua riesce a 

portare in tazza. Proprio a causa di que-

sta complessità aromatica, bisognerebbe 

prendersi un pò di tempo prima di bere un 

espresso, portare il naso alla tazzina per 

cogliere meglio questo aspetto». 

Cosa significa l’approdo di Starbucks 

in Italia? 

«A mio parere, sfortunatamente, la filie-

ra italiana si è fatta scappare l’opportu-

nità di presentare al consumatore ciò 

che è l’espresso oggi, una rivisitazione del-

l’espresso in chiave moderna che Star-

bucks fa in maniera ineccepibile. Star-

bucks ha contribuito ad aprire molti 

mercati del mondo all’espresso e a Mila-

no porta la propria visione in termini di 

luogo, ritualità, qualità e ricettazione, 

oltre a proporre altri metodi di prepara-

zione del caffè. Credo possa essere un 

esempio per altri operatori italiani. Mi au-

guro, infatti, l’apertura nei territori di mi-

cro-torrefazioni che facciano cultura e de-

clinino caffè di buona qualità in diversi 

metodi di estrazione, a vantaggio del 

consumatore e di tutta la filiera».  

Si parla di caffè 4.0, ma a che punto 

siamo con l’innovazione strumentale? 

«La torrefazione italiana media è ancora 

indietro in materia di attrezzature e for-

mazione rispetto a molti paesi esteri. Si re-

gistra qualche sollecitazione, ma resta an-

cora molto da fare. Le tecnologie e le in-

novazioni nelle tecniche di tostatura ri-

chiedono oggi macchine a efficienza ener-

getica, riciclo dei fumi, recupero dell’aria 

calda e una curva di tostatura che non 

deve superare i 18-20 gradi, aspetto che 

non viene sempre rispettato».  

• Francesca Druidi

Espresso sì ma specialty

Andrej Godina, caffesperto, trainer autorizzato 
Sca, assaggiatore professionista 

La terza onda culturale del caffè ha modificato forse per sempre il panorama 
della produzione e del consumo della bevanda nel mondo. In questo movimento 
qual è il futuro dell’espresso italiano? La visione del caffesperto Andrej Godina

Andrej Godina è tra i pochi ad aver conseguito il Dottorato di ricerca in Scienza, tec-

nologia ed economia nell’Industria del caffè con una tesi inerente l’analisi senso-

riale dell’espresso presentata presso l’Università degli Studi di Trieste. Authorized 

trainer e master barista accreditato presso la Speciality coffee association (Sca), 

nel 2015 costituisce assieme ad altri cinque soci l’associazione Umami Area di cui 

ricopre la carica di presidente. Nel 2017 Godina con altri 27 soci costituisce la ditta 

Umami Area Honduras, che ha acquistato una piantagione di caffè nel Paese 

centro americano dal nome finca Rio Colorado.
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È
la capacità di anticipare i 

trend futuri dell’ospitalità 

professionale la chiave che in 

questi anni ha permesso a 

Smart Label Host Innovation 

award di consolidare la propria forza at-

trattiva, diventando un appuntamento 

centrale delle cinque giornate di Ho-

stMilano. Promosso da Fiera Milano in 

collaborazione con POLI.design, Smart 

Label guida ogni anno gli operatori del-

l’Ho.re.ca alla scoperta delle migliori so-

luzioni per un locale di successo, 

assegnando un riconoscimento alle più 

“intelligenti” e utili a migliorare la qua-

lità di vita del cliente. «Negli anni que-

sto riconoscimento è maturato – 

afferma Matteo Ingaramo, direttore ge-

nerale di POLI.design - stimolando una 

sorta di strategica coscienza dell’inno-

vazione tra le imprese ancor prima che 

nei designer. In fondo l’intento di Smart 

Label è proprio questo: creare una co-

munità che all’interno dell’iniziativa 

fieristica possa ritrovare i prodotti “eti-

chettati” per confrontare le interpreta-

zioni del concetto smart messe in atto 

da ciascun espositore».  

Quali punti di evoluzione hanno co-

nosciuto le idee progettuali presen-

tate nelle ultime edizioni di Smart 

Label?

«Principalmente due: il primo considera 

il cliente sempre più come un utente at-

tento all’esperienza dell’ospitalità e 

quindi destinatario di prodotti non sono 

pensati solo per il momento della fun-

zione, ma per un prima, un durante e un 

poi. Il prima inteso come l’avvicina-

mento, il follow up, il trasferimento di 

impressioni a terzi con supporti digitali 

come TripAdvisor, Airbnb, Hotel de 

Charme, che espande il raggio di appli-

cazione dell’innovazione diventando di 

fatto il valore differenziale tra 

un’azienda e l’altra». 

La seconda direttrice di sviluppo in-

vece?

«Quella della digitalizzazione che io de-

finisco faticosa, nel senso che la massiva 

diffusione di interfacce e di applicazioni 

nelle macchine professionali per cuci-

nare il pane, produrre pizza ecc non si 

estende oltre l’atto del fare. Ovvero 

verso quei momenti di consumo a cui mi 

riferivo prima legati alla relazione b&b 

con il cliente, alla varietà del prodotto e 

alla sua personalizzazione. Questi 

aspetti sembrano essere ancora sullo 

sfondo perché la piattaforma di pro-

dotto, di regole e di funzioni è piuttosto 

rigida, benché assolutamente corretta 

dal punto di vista industriale. Tuttavia 

la sensazione mia e della giuria è che 

Smart Label sia diventato un piccolo 

presidio, che l’ambizione dei parteci-

panti sia cresciuta e che in qualche 

modo tutti credano a questo ulteriore 

salto». 

Dai progetti valutati negli ultimi 

tempi e da quelli in lizza quest’anno, 

quali spazi dell’ospitalità professio-

nale ispirano le soluzioni dal conte-

nuto più innovativo? 

«Sul piano dell’ospitalità sia comune 

che food c’è una tendenza a specializ-

zarsi per offrire percorsi di esperienza 

piuttosto che di prodotto molto coinvol-

genti e qualitativi. L’altro aspetto che ha 

colpito la commissione è che in un pa-

norama quasi tecnocratico dell’ospita-

lità ci sono dei piccoli pensieri, da 

designer puro, che danno vita a oggetti 

con tecnologie se vogliamo banali, ma di 

understanding reciproco tra chi pro-

pone il servizio e chi lo usa. Ad esempio 

una maniglia interattiva per una ca-

mera d’albergo hotel che, ricombinando 

elementi senza nessuna innovazione 

particolare, diventa il primo layer di in-

terazione vera con il cliente proiettato 

in un’esperienza di secondo livello in cui 

non è affiancato». 

Nelle varie edizioni del premio si è 

rafforzata in tutti i settori la tendenza 

al risparmio energetico e all’ecocom-

patibilità. Quali scelte costruttive 

esprimono meglio questa attenzione 

nei lavori presentati?

«L’attenzione al consumo energetico e la 

volontà di efficientare il prodotto al di là 

delle normative è in significativo pro-

gresso, anche se in realtà questo non ha 

mai sorpreso la commissione che in 

qualche modo lo considera ormai un de-

fault. Piuttosto a colpirci negli ultimi 

anni è una propensione quasi precoce 

alla circolarità e la voglia di appartenere 

a un mondo popolato da prodotti più 

duraturi e riattivabili in un sistema di 

uso diverso. Non ricercando tanto il ri-

ciclo o il basso impatto ambientale di-

retto, ma proprio soluzioni in piena 

sintonia con il modello circolare. Su 

questo la commissione si attende sem-

pre nuovi spunti, perché in futuro servi-

ranno prodotti flessibili, molto ben 

progettati e capaci di rispondere ai cam-

biamenti che sono super veloci». 

In generale, quanto si avverte l’in-

fluenza della cultura progettuale ita-

liana nei linguaggi dei designer più 

innovativi e come la valorizzate attra-

verso le attività di Poli.Design? 

«POLI.design esiste proprio per questo e 

l’esperienza di Host in partnership con 

Fieramilano va esattamente in questa 

direzione. È altrettanto vero tuttavia 

che per i prodotti e i servizi rivolti alla 

categoria dell’ospitalità l’effetto estetico 

è una variabile rilevante, ma non priori-

taria. In questo ambito ai prodotti è ri-

chiesto di essere più coerenti che belli, il 

che riduce un po’ il contributo del de-

sign italiano conosciuto nel mondo. 

Aprendo però una parentesi diversa di 

un design italiano costruito su un si-

stema internazionale che a Host si ri-

specchia in un melting pot fortemente 

internazionalizzato, dove il concetto di 

design batte sotto la comune bandiera 

dell’ospitalità». • Giacomo Govoni

La community dell’innovazione 

Matteo Ingaramo, direttore generale di 
POLI.design 

Si ritrova ogni anno a HostMilano in occasione dello Smart Label, contest che premia 
le soluzioni più glamour e intelligenti legate al mondo del food e dell’ospitalità in 
genere. Valutate da una giuria di cui fa parte anche Matteo Ingaramo

Un design italiano costruito su un sistema 
internazionale che a Host si rispecchia in un 
melting pot fortemente internazionalizzato, dove il 
concetto di design batte sotto la comune bandiera 
dell’ospitalità
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L
a passione e il piacere di fornire 

un servizio e trovare una solu-

zione per i clienti. È questa la 

molla che da sempre spinge 

l’azienda Pd Service a prosegui-

re il percorso di crescita professionale. La 

società nasce nel 1979 per iniziativa di un 

gruppo di professionisti operanti in vari set-

tori relativi ai trattamenti delle superfici: dal 

tecnico al funzionale fino al decorativo. Dal 

comune impegno, dalla massima cura per 

il cliente, dalla volontà di offrire sempre e 

solo le tecniche più innovative per il coating 

industriale e dalla condivisione delle diverse 

esperienze, ogni giorno prende vita e cresce 

l’attività di questa società finalizzata al-

l’applicazione conto terzi di rivestimenti 

chimici, tecnogalvanici e verniciature spe-

ciali. «Non esiste un settore industriale 

che non possa trarre un grande giova-

mento dall’applicazione di un rivestimen-

to tecnico» spiega Alfredo Veronese, titolare 

della società che si pone come obiettivo 

quello di aumentare le performance dei ri-

vestimenti. «La nostra azienda - prosegue 

il titolare - si occupa di rivestimenti tecni-

ci performanti, in servizio conto terzi, 

per svariate tipologie di prodotto, di ma-

teriale e di settore. Il rivestimento tecni-

co può avere molteplici caratteristiche 

in base alla necessità del cliente: dall’an-

tiaderenza, la qualità più nota, alla resi-

stenza al calore, dalla stabilità criogenica 

alle proprietà elettriche, dalla non umet-

tabilità alla resistenza alla corrosione e 

agli agenti chimici».  

Oggi Pd Service fornisce risposte alta-

mente specializzate e all’avanguardia nel-

le più diverse categorie. Questa specializ-

zazione è avvenuta grazie alla struttura 

aziendale e alla padronanza di diverse 

tecniche applicative su svariati materiali: 

fibra di carbonio, materie plastiche, allu-

minio, ottone, ghisa e acciaio. «Solo 

un’azienda moderna, forte di un know-how 

quarantennale, di un management com-

petente, di impianti all’avanguardia e di un 

team motivato può svolgere un ruolo de-

licato – ha proseguito Alfredo Veronese - 

come quello di unire i prodotti di multi-

nazionali con le esigenze di aziende loca-

li e gruppi internazionali con la massima 

professionalità».  

Pd è applicatore autorizzato del marchio 

Teflon®  dal 1983. Questa più che trenten-

nale collaborazione testimonia un rap-

porto consolidato, forte e stabile, premia-

to dal marchio Lia. Si tratta di un applica-

tore licenziatario Teflon® Industriale Che-

mours che si differenzia dagli altri appli-

catori per un rapporto di esclusività unico, 

patrocinato dalla casa madre. «Ottenere 

questo riconoscimento è sinonimo di espe-

rienza, qualità, performance eccellenti e 

tecnologia ed è anche una garanzia per il 

cliente in quanto l’offerta di questi rive-

stimenti è la più vasta e moderna presen-

te sul mercato ed è fornita solo da riven-

ditori esclusivisti. Pd Service ha adottato 

una politica della qualità come mezzo e 

strategia per il perseguimento dei propri 

obiettivi di miglioramento volti a imple-

mentare la soddisfazione dei propri sta-

keholder, in primo luogo del cliente. L’im-

pegno della direzione è quello di garanti-

re al mercato la massima qualità delle la-

vorazioni e la massima flessibilità nelle 

consegne, tramite un’organizzazione di 

processi all’avanguardia seguiti da opera-

tori responsabili e motivati che operano se-

condo le prassi operative con le quali 

l’azienda intende distinguersi oltre che 

nel rispetto delle norme Iso 9001:2015 e di 

quelle attinenti alla cogenza a cui l’attivi-

tà è soggetta. Considerando quindi signi-

ficativamente strategico il sistema di ge-

stione aziendale, la direzione si assume la 

responsabilità dell’efficacia del sistema 

di gestione per la qualità, si assicura che sia-

no stabiliti la politica e gli obiettivi relati-

vi al sistema di gestione per la qualità e che 

essi siano compatibili con il contesto e 

con gli indirizzi strategici dell’organizza-

zione, si assicura dell’integrazione dei re-

quisiti del sistema di gestione per la qua-

lità nei processi di business dell’organiz-

zazione, promuove l’utilizzo dell’approccio 

per processi e del risk-based thinking, as-

sicura la disponibilità delle risorse neces-

sarie al sistema di gestione per la qualità, 

comunica l’importanza di una gestione 

per la qualità efficace e della conformità ai 

requisiti del sistema di gestione per la 

qualità, si assicura che tale sistema con-

segua i risultati attesi e renda attivamen-

te partecipi, guidando e sostenendo, le 

persone affinché contribuiscano all’effi-

cacia del sistema promuovendo infine il mi-

glioramento interno».   • Luana Costa

Aumentare le performance 
dei rivestimenti  

Pd Service fornisce soluzioni altamente specializzate nell’ambito dei rivestimenti 
tecnici performanti, acquisendo padronanza di varie tecniche applicative su diversi 
materiali: acciaio, alluminio, fibra di carbonio, materie plastiche, ottone e ghisa 

L’azienda ha intenzione di continuare 

ad investire per migliorare le effi-

cienze attualmente raggiunte in 

campo alimentare, in campo ener-

getico e nel settore chimico. Il mer-

cato più importante, oggi, è rappre-

sentato da quello italiano ma 

l’azienda opera con varie realtà an-

che in Europa e in paesi extra-euro-

pei. La mission aziendale è quella di 

rappresentare un punto di riferi-

mento significativo per il mercato dei 

rivestimenti, fornendo risposte alta-

mente specializzate e all’avanguar-

dia nei più diversi settori. 

OBIETTIVI DI MERCATO

Il rivestimento tecnico può avere molteplici 
caratteristiche in base alle necessità: 

antiaderenza, resistenza al calore, stabilità 
criogenica, proprietà elettriche, non 

umettabilità, resistenza alla corrosione  

Pd Service ha sede a Isola Vicentina (Vi)  
www.pdservicesrl.com





L
a cucina professionale è un mec-

canismo complesso in cui tutto 

deve funzionare secondo precisi 

parametri organizzativi. Ogni ele-

mento che la compone deve ave-

re la corretta misura, l’idonea distanza, l’ade-

guata potenza, la giusta forma. La progetta-

zione riveste quindi un ruolo di fondamentale 

importanza. «A noi piace pensare che la cu-

cina sia come un abito sartoriale da cucire ad-

dosso. Striminzito non consentirà di muoversi 

liberamente; troppo largo, sarà d’impiccio. Do-

vrà, quindi, stare a pennello: comodo, versa-

tile e in linea al lavoro che si vuole svolgere - 

spiega Andrea Seno, titolare dell’azienda 

Seno e Seno -. Le variabili che condizionano 

il progetto di ogni cucina sono molteplici e 

vanno analizzate con attenzione: la tipologia 

del servizio e la clientela a cui ci si rivolge, l’ubi-

cazione del locale, il numero di pasti, il menù. 

Nostro obiettivo è, quindi, calarci nel mondo 

del cliente, prendere parte alle dinamiche di 

lavoro che vive quotidianamente, capire le sue 

necessità e le problematiche da risolvere».   

Come nasce l’azienda e quali evoluzioni 

l’hanno contraddistinta? 

«Seno e Seno nasce negli anni Settanta come 

arrotino in un negozio in provincia di Vero-

na ma progressivamente si è evoluta adat-

tandosi agli sviluppi del mercato alimentare, 

iniziando come fornitore di piccoli negozi ali-

mentari e macellerie. È a cavallo tra gli anni 

Ottanta e Novanta che avviene però la tra-

sformazione da piccola bottega a società ri-

volta alla nascente grande distribuzione or-

ganizzata. Il cambiamento è stato palpabile 

e l’azienda si è trasformata da negozio in im-

presa di servizi: progettazione e fornitura di 

reparti cottura, arredamenti, servizio assi-

stenza post vendita, con esigenze e tempi-

stiche differenti al passato. Questo processo 

di metamorfosi del canale di vendita è an-

ch'esso in evoluzione; l'offerta di prodotti 

pronti al consumo, la rinascita del reparto pa-

netteria ed ad esempio, la possibilità di sce-

gliere la propria spesa online con l'obbietti-

vo di garantire un elevata qualità. Anche i pun-

ti vendita più piccoli (macellerie e gastrono-

mie) hanno cercato di riposizionarsi su un 

mercato di gamma elevata, sia in termine di 

qualità del prodotto che di servizio offerto».  

In quest’ottica qual è stato il ruolo dell’e-

commerce? 

«Questa trasformazione si è avuta nel no-

stro settore anche con l’apertura del merca-

to online; a questo punto abbiamo dovuto sce-

gliere se considerare questo nuovo canale di 

vendita come un plus alla nostra attività op-

pure come un nuovo concorrente da contra-

stare. La differenza consiste nel fatto che ogni 

commerciante, per quanto possa essere for-

mato da anni e anni di esperienza, deve ab-

bandonare la tradizionale politica di vendi-

ta di negozio strutturato ed abbracciare le 

nuove regole e strategie del web, ben differenti 

dal mercato fisico. Ad oggi la grande sfida è 

il post vendita, da venditori di beni si è di-

ventati venditori di una garanzia di funzio-

namento di questo bene, essenziale per tut-

ti i professionisti. Infatti, la nostra società ha 

concentrato le maggiori energie nel servizio 

di assistenza, internalizzando  quante più 

esperienze e ruoli possibili, una politica che 

va contro la tendenza del mercato che spes-

so tende  a delegare il post vendita quando 

possibile. La nostra struttura ed organizza-

zione, cresciuta di anno in anno, dispone di  

tecnici altamente referenziati, mezzi ed un 

ampio magazzino ricambi per ridurre tem-

pistiche di intervento e rendere fruibile il pri-

ma possibile il bene oggetto di assistenza, con 

costi potenzialmente contenuti. Il legame 

tra vendita/progettazione ed assistenza è 

diventato indissolubile e vera carta vincente 

per instaurare una solidale partnership fra 

cliente e fornitore».   

La vostra azienda dispone di un magaz-

zino con oltre tremila referenze quasi tut-

te in pronta consegna per essere fruibili al 

mercato Italia-Europa.  

«Ci siamo resi conto che player con dimen-

sioni e know-how come la nostra società ven-

gono apprezzati in tutta Italia anche trami-

te un canale, a prima vista asettico, come il 

web. Spesso infatti ci si imbatte in fornitori con 

un magazzino ridotto o addirittura assente, 

che comporta una scelta di articoli meno va-

riegata. In questo quadro molto successo è sta-

to ottenuto con l'apertura di un nostro canale 

di acquisto online, realizzato sia attraverso lo 

shop online (shop.senoeseno.it) sia nel cari-

camento del nostro catalogo prodotti su 

Amazon, un canale che ci consente di rag-

giungere quella tipologia di clientela che 

preferisce rimanere fidelizzata ad un player 

di livello mondiale. La disponibilità imme-

diata e la rapidità di consegna ha reso ne-

cessari un cambiamento organizzativo in-

terno con l'adeguamento degli strumenti 

informatici oltre che l'assunzione di nuovo 

personale dispendente, con la conseguente 

creazione di nuovi posti di lavoro. Meridione,  

Isole e Centro, si sono rivelati nuovi  merca-

ti con un'intensità di volumi imparagonabi-

le rispetto al nostro passato anche più re-

cente».   

Quali sono le prospettive del settore nel 

futuro?  

«Sono convinto che la qualità che deve con-

traddistinguere chi lavora in questo settore 

sia la flessibilità rispetto alle metamorfosi del 

mercato, tentando di evolvere, accantonan-

do si eventuali ostruzionismi mentali, ma 

mantenendo fermamente la professionali-

tà acquisita». • Luana Costa 

Dalla bottega all’e-commerce,  
il passo è breve
Strategico per ogni azienda che voglia radicarsi sul mercato è creare una piccola nicchia dedicata alle vendite on line 
per raggiungere clienti anche distanti. Andrea Seno racconta l’esperienza della sua attività, specializzata nella 
progettazione e vendita di forniture e cucine complete

Oltre al nostro e-commerce, abbiamo inserito lo 
shop online su Amazon, un canale che  

ci consente di raggiungere quei clienti che 
preferiscono rimanere fidelizzati a un player  

di livello mondiale

Andrea Seno, titolare dell’azienda Seno e Seno di 
Verona - www.senoeseno.it
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L’
arredamento di interni è un 

settore ampio, composto di 

diverse subcategorie ma che 

seguono regole e tendenze 

indipendenti. Negli ultimi 

anni, infatti, si è notata una contrazione 

commerciale del comparto arredo-uffi-

cio, storicamente rappresentativo di 

una elevata percentuale del mercato to-

tale del settore e, al contrario, si è assi-

stito ad una forte crescita del segmento 

collettività: studentati, hostel, alberghi.  

Artespazio è specializzata proprio nella 

fornitura di arredi per aziende e per 

grandi edifici. Ha sede a Torino ma 

opera con professionalità su tutto il ter-

ritorio nazionale, offrendo soluzioni 

personalizzate capaci di incontrare le 

esigenze di ogni cliente. «La clientela di 

Artespazio è prevalentemente costituita 

da committenti investitori con esigenze 

di arredamento di grandi dimensioni. 

Tale clientela è sempre alla ricerca di ca-

pacità sistemiche, ovvero di general 

contractor in grado di ottimizzare da un 

punto di vista tecnico ed economico il 

progetto posto a base di offerta, e di go-

vernarne la realizzazione con formula 

“chiavi in mano” che assicuri rispetto 

dei tempi, del cronoprogramma e dei 

preventivi economici. Le capacità acqui-

site e l’organizzazione partono dalla se-

lezione dei fornitori di materie prime e 

dei semi lavorati, per concludersi con la 

scelta delle squadre di montaggio che 

completano il processo del contract. 

Grazie a sapienti alleanze commerciali, 

Artespazio è quindi riuscita a creare 

una rete di contatti e un’esperienza in 

grado di offrire anche una consulenza 

competente e professionale per la ri-

strutturazione di edifici, l’ammoderna-

mento di interni ed esterni e la 

progettazione di strutture ex novo, in 

base alle richieste di ogni committente 

e all’uso che se ne andrà a fare.  

L’azienda nasce durante gli anni della 

crisi economica, nel 2012, capitaliz-

zando l’esperienza dei soci acquisita nel 

mondo del contracting di fornitura ar-

redi, con l’obiettivo di rispondere alle 

nuove opportunità offerte dal mercato 

attraverso una struttura snella e rap-

porti privilegiati con il mondo della pro-

duzione. Oggi Artespazio è una società 

giovane e dinamica sempre al passo con 

i tempi e pronta a investire nella ricerca 

dei migliori materiali e di mobili e com-

plementi d’arredo pratici, funzionali e 

dal design sempre contemporaneo. La 

società di oggi rappresenta un punto di 

riferimento per il settore contract e l’ar-

redo per uffici, grazie all’esperienza ma-

turata e all’attenzione per i dettagli e la 

qualità di ogni elemento di arredo. Il 

team mette a disposizione di ogni 

cliente un’esperienza di oltre venticin-

que anni acquisita nel settore, prose-

guendo nella realizzazione di arredi e 

soluzioni per uffici direzionali, univer-

sità, banche, ospedali, aeroporti, alber-

ghi e negozi, offrendo nel dettaglio: 

pareti divisorie, arredi ufficio, pannelli 

in cartongesso, controsoffitti, pavimenti 

sopraelevati e arredi specifici modula-

bili in base allo spazio disponibile.  

L’azienda è, inoltre, in grado di svilup-

pare progetti, anche i più complessi, of-

frendo alla committenza la propria 

esperienza di ottimizzazione e la pro-

pria professionalità nel gestire in tempi 

brevi la realizzazione delle opere chiavi 

in mano. «Il nostro focus di sviluppo – 

aggiunge il titolare - è concentrato sul 

rinforzo delle funzioni tecniche e com-

merciali. Il network internazionale, che 

conta la nostra presenza in Francia, 

sarà rafforzato attraverso l’apertura di 

nuove branch estere. È inoltre in corso 

la realizzazione della nuova sede tori-

nese che vedrà un aumento della di-

mensione degli uffici, la gestione diretta 

del magazzino, spazi a disposizione dei 

clienti per realizzare “mock up” degli 

ambienti tipo dei progetti. Tra i princi-

pali progetti realizzati dall’azienda si 

annoverano, ad esempio, il Meininger 

realizzato a Milano e a Roma su com-

mittenza di un’azienda tedesca leader 

negli hostel. La società ha curato la for-

nitura di arredi customizzati per le        

camere e le parti comuni, complessiva-

mente di 1200 posti letto. Oltre a questo 

si ricorda la Grenadine Isles, frutto delle 

richieste di un investitore egiziano. Il 

progetto prevede la realizzazione di un 

hotel di lusso con la fornitura di arredi 

delle camere e delle aree comuni con la-

vorazione in legno. Infine, il campus 

Sanpaolo di Torino, residenza per stu-

denti, per complessivi 530 posti letto, di 

proprietà di un fondo d’investimento 

italiano. • Luana Costa

General contractor  
per grandi edifici

Artespazio ha sede a Torino e Portogruaro (Ve) 
www.artespazio.eu

Artespazio cavalca il trend positivo dell’arredo collettività - studentati, hostel, 
alberghi – con soluzioni chiavi in mano, nel rispetto dei tempi e dei preventivi 
economici

La società fa registrare da diversi anni un trend di crescita di fatturato. Il 2018 si è 

attestato su valori di 3,7 milioni di euro e la previsione per il 2019 è di 6,5 milioni di 

euro. Per il 2020 si prevede un budget di circa 8,5 milioni di euro. Le principali ca-

ratteristiche dell’azienda sono la capacità di lettura del progetto e di proposta di 

modifiche nel rispetto della qualità e con risparmio di costo per il committente e 

la capacità di risposta in tempi rapidi sia relativamente a studio di progetto ed emis-

sione dell’offerta, sia per l’esecuzione delle opere di cantiere.

UNA REALTÀ IN CRESCITA

Il network 
internazionale, che 
conta la nostra 
presenza in Francia, 
sarà rafforzato 
attraverso l’apertura 
di nuove branch 
estere
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E
leganza e funzionalità, quali-

tà artigianale e tecnologia. In 

tutto il mondo made in Italy si-

gnifica questo. E il settore del 

contract non fa certo eccezio-

ne. Un esempio che spiega come è possi-

bile far convivere queste caratteristiche 

nell’arredo, è dato dalla cesenate Pollini 

Mobili. «Nata come azienda a carattere fa-

miliare sessant’anni fa – dice l’attuale ti-

tolare Romana Pollini −, la nostra è oggi 

una realtà specializzata nella produzione, 

effettuata interamente in Italia, di mobi-

li e arredi per il settore contract e per l’ar-

redo alberghiero e turistico in genere. 

Creare un ambiente pratico, funzionale e 

accogliente, che permetta all’ospite di 

sentirsi a casa: è questa la sfida che anima 

ogni progetto firmato Pollini. Alla mi-

gliore hotellerie e al mondo dei residence 

e dell’ospitalità, proponiamo linee d’ar-

redo attuali, moderne e contemporanee, 

capaci di soddisfare qualsiasi esigenza 

d’arredo, sia in caso di ristrutturazione che 

di nuova costruzione. Un design elegante 

frutto di una sessantennale esperienza 

nello specifico settore contract, ma anche 

e soprattutto un’elevatissima qualità dei 

materiali utilizzati, delle singole fasi pro-

duttive ed, infine, delle finiture, curate fin 

nel più piccolo dettaglio». 

Il turismo in Italia è molto cambiato e di 

conseguenza anche le esigenze dei clien-

ti. «I soggiorni medi – spiega Pollini − si 

sono accorciati ma ci sono più sposta-

menti durante l’anno e differenziando il 

tipo di vacanza. Ovviamente il tipo di pro-

dotto offerto segue le nuove esigenze, 

arredi minimal, di design e con tutti i ser-

vizi necessari a soddisfare le richieste al-

l’interno di una stanza di hotel (minibar, 

cassaforte, prese in più punti per colle-

gamenti di oggetti tecnologici). L’offerta 

deve essere all’altezza della richiesta del 

cliente per concorrere alla competitività 

nel settore. Guardando avanti, l’accessi-

bilità per tutti sarà un argomento di di-

scussione importante. Quindi, arredi stu-

diati per essere utilizzati da tutti».  

Per andare incontro alle nuove esigenze, 

la Pollini Mobili ha il vantaggio di una 

grande esperienza: da oltre sessant’anni 

è specializzata nella produzione di arre-

di per il settore alberghiero e turistico. «Ci 

siamo sempre distinti in questo seg-

mento di mercato per l’attenzione ai det-

tagli – afferma Pollini −, per lo stile tipi-

camente italiano e l’alta qualità delle ri-

finiture dei suoi mobili che sono quindi la 

scelta ideale per arredare alberghi, enti, 

comunità, residence, bed&breakfast, con-

vitti, foresterie, studentati e strutture tu-

ristiche in genere, ovvero nei luoghi dove 

è fondamentale avere soluzioni d’arredo 

resistenti, durature, di facile gestione e 

dall’estetica piacevole. Inoltre, per piccoli 

spazi e per venire incontro alle moltepli-

ci esigenze delle strutture turistiche, nel 

tempo Pollini Mobili ha affiancato alla tra-

dizionale produzione di camere, reception 

e spazi comuni, prodotti funzionali come 

le cucine monoblocco salvaspazio che si 

rivelano ideali per residence, dependan-

ce e altre strutture ricettive». 

In questo quadro acquista importanza an-

che il servizio. «Pollini Mobili – conti-

nua l’imprenditrice romagnola − è anche 

leader sul fronte del customer care, for-

nendo ad ogni hotel un servizio a 360 gra-

di, dalla progettazione degli arredi, al 

sopralluogo per la verifica del progetto, 

fino alla consegna e al montaggio con pro-

prio personale specializzato. In caso di 

rinnovo, ristrutturazione o costruzione 

ex-novo di una struttura ricettiva, Pollini 

Mobili affianca il cliente con cortesia e 

competenza, ascolta le sue esigenze e 

formula un preventivo gratuito, senza 

nessun impegno». 

Un passaggio decisivo all’interno del-

l’impresa è avvenuto negli anni 2000, 

con un grande cambio di immagine. «Da-

gli arredi standard e di serie abbiamo vo-

luto dare un’immagine differente del-

l’azienda – dice Pollini −, personalizza-

zione e proposte di design hanno fatto sì 

che i clienti potessero ottenere prodotti 

con un rapporto qualità prezzo ottimale, 

e ancora oggi il nostro punto di forza è 

proprio questo. Rapportandoci conti-

nuamente con le principali aziende pro-

duttrici di pannelli per il mobile, facciamo 

ricerca e innovazione con il loro suppor-

to. Quindi, le finiture che oggi possiamo 

proporre offrono appagamento a livello 

sia visivo che tattile». • Remo Monreale

Quando il contract è made in Italy 
Romana Pollini di Pollini Mobili ci porta dietro le quinte di un ambito produttivo in 
fermento, che cerca di soddisfare un trend di consumo in trasformazione. «Il futuro: 
arredi studiati per essere utilizzati da tutti»

Romana Pollini, titolare della Pollini Mobili, ripercorre alcune delle tappe più 

importanti nella storia dell’azienda romagnola. «La nostra impresa nasce 

dal fondatore Pollini Terzo, che faceva il falegname – dice Pollini −, co-

struendo col legno tutto ciò che gli veniva richiesto, dalla camera da letto 

alla botte. Nel 1960 ci fu la svolta, una cliente di Milano Marittima richiese 

la produzione dei mobili per il suo albergo. In quel periodo lo sviluppo della 

riviera romagnola fu notevole e permise di acquisire ordini di arredi per gli 

hotel, che venivano costruiti in maniera esponenziale su tutto il territorio. 

Negli anni, l’azienda ha sviluppato la propria rete commerciale in tutta Ita-

lia, ha ampliato l’offerta con la parte living e cucine monoblocco per ap-

partamenti turistici e residence. Ma soprattutto ha cambiato immagine 

con proposte accattivanti e in linea con le tendenze del momento».

ESPERIENZA ARTIGIANALE 

L’ultimo trend è caratterizzato da arredi minimal, 
di design e con tutti i servizi necessari a soddisfare 

le richieste all’interno di una stanza di hotel 

Pollini Mobili ha sede a Budrio di Longiano (Fc) 
www.pollinimobili.it
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I
l rimbombo delle voci all’interno 

di un locale più o meno spazioso 

è, purtroppo, esperienza quoti-

diana che ognuno può testimo-

niare. Quello dello stress acustico 

è un problema che ha marcato un’esi-

genza di mercato via via maggiore, nel 

campo dell’arredo. Lo spiega chiara-

mente l’ingegner Giancarlo J. Crivelli, 

amministratore unico della St.For Italia 

Srl. «L’azienda nasce nel 2003 da perso-

nale con ventennale esperienza dell’ar-

redamento ufficio e dell’archiviazione 

di documenti cartacei storici e moderni 

– premette Crivelli −. Nel tempo ab-

biamo sviluppato ulteriore esperienza 

in molti altri ambiti come università, 

case di riposo, musei, centro congressi 

ecc. Negli ultimi anni, in risposta alla 

crescente richiesta del mercato, ab-

biamo abbracciato un nuovo settore e 

approfondito le nostre competenze nel 

campo dell’acustica ambientale in am-

bienti chiusi, che ci ha permesso di af-

frontare e risolvere brillantemente 

gravi situazioni di stress acustico cau-

sato dal rimbombo sonoro presente in 

molti locali. Un esempio è dato dal 

vocio che si crea quando in uno spazio 

chiacchierano in molti, rendendo l’am-

biente assordante tanto che due per-

sone, magari sedute allo stesso tavolo, 

sono costrette ad alzare la voce per sen-

tirsi, contribuendo a loro volta al rim-

bombo».  

L’ambiente in cui viviamo e le relazioni 

interpersonali «sono fortemente condi-

zionate dai problemi derivanti dal ru-

more presente in tutti i contesti della 

nostra vita – continua l’amministratore 

della St.For Italia −, che spaziano da 

quelli lavorativi (uffici, sale congressi…), 

educativi (aule didattiche, mense scola-

stiche…), di culto religioso o di semplice 

svago e sociali, come le palestre e i ri-

storanti. Nonostante il problema del-

l’acustica sia riconosciuto da più di 100 

anni, la sua risoluzione è spesso rite-

nuta di secondaria importanza e rele-

gata a semplice accessorio, con gravi 

conseguenze sulla salute psico-fisica di 

ogni individuo. Noi, invece, nella lotta 

contro il rumore abbiamo stabilito la 

nostra missione».  

In tutti i settori di intervento, St.For Ita-

lia opera in contract per la realizza-

zione di commesse “chiavi in mano”, af-

fiancando il cliente in tutte le fasi 

operative e decisionali. «Un briefing ini-

ziale con il committente – spiega Cri-

velli − è fondamentale per comprendere 

a fondo le problematiche da affrontare 

e gli obiettivi da conseguire. Durante il 

primo incontro con i committenti, di so-

lito tutti lamentano la pessima acustica 

dei loro locali descrivendo situazioni di 

disagio per se stessi o per gli utenti: per 

esempio c’è il ristoratore che ci segnala 

che i suoi camerieri non riescono a 

prendere le comande e devono avvici-

narsi alla bocca dei clienti per sentire 

ciò che dicono. Oppure, nelle sale riu-

nioni o nelle aule didattiche, i parteci-

panti agli incontri non sentono bene 

perdendo parte del discorso e faticano 

a mantenere la concentrazione».  

Crivelli passa a un esempio concreto 

per spiegare la proposta dell’azienda. 

«Particolarmente apprezzate, nel set-

tore acustica, sono le nostre proposte di 

“fonoarredo” ad alta tecnologia brevet-

tata – dice Crivelli − che fin dalla loro 

nascita hanno vinto molti premi nazio-

nali e internazionali, sia per le presta-

zioni tecniche (per esempio 

l’Innovations Award 2014 vinto negli 

Usa quale tecnologia più avanzata 

dell’anno), che per il loro aspetto este-

tico (il Compasso D’Oro 2016 e il Design 

Europa 2018). Utilizziamo pannelli di 

ultima generazione che eliminano il 

problema del rimbombo assorbendo in 

maniera differenziata e ottimale tutte le 

frequenze sonore, bilanciando tutti i 

suoni a beneficio dell’intellegibilità del 

parlato e nello stesso tempo arredano. 

Non occorre mettere pannelli dapper-

tutto, bisogna fare un buon progetto sia 

tecnico che estetico: avendo forme e co-

lori differenti, è possibile posizionarli a 

soffitto, a parete oppure su totem auto-

portanti. La tecnologia brevettata di cui 

disponiamo si completa con tessuti fo-

noassorbenti studiati appositamente 

partendo dal filato fino alla tessitura: 

guardando il tessuto al microscopio si 

notano fori espressamente tutti diversi 

fra loro. È così possibile combinare le 

due tecnologie brevettate (pannelli e 

tessuti) per ottenere uno straordinario 

bilanciamento dei suoni e abbattere in 

maniera efficace il rumore».  

• Renato Ferretti

Stress acustico,  
nell’arredo la soluzione

St.For Italia ha sede a Milano - www.stforitalia.it

Giancarlo J. Crivelli si sofferma su un problema troppo spesso considerato 
secondario, nonostante sia riconosciuto nella sua gravità da ormai un secolo.  
Ma con la tecnologia attuale oggi è possibile dare una risposta ideale

«Fino ad oggi – dice l’amministratore unico della milanese St.For Italia − abbiamo 

realizzato più di 60 progetti di acustica in ambienti anche molto differenti fra loro: 

ristoranti, mense aziendali e scolastiche, sale riunioni e videoconferenze, sale con-

vegni, uffici, esercizi commerciali quali parrucchieri e bar, fino a esclusivi circoli pri-

vati. E tutti sono rimasti molto soddisfatti del risultato raggiunto. Solo per citarne 

alcuni, fra i nostri clienti troviamo il ristorante wagamama in via San Pietro all’Orto 

a Milano, il ristorante Giacomo Arengario in Piazza Duomo, il parrucchiere Franco 

& Mimma di Corso Vittorio Emanuele II, la mensa aziendale di Beiersdorf Spa, il Lait 

di Monza, fino a mense scolastiche come quella della Scuola Primaria “E. Montale” 

di Cologno Monzese. Ci avvaliamo di progettisti, tecnici e montatori altamente qua-

lificati. Attraverso la ricerca di nuovi sistemi tecnologici, innovativi e di design, poi, 

affrontiamo e realizziamo anche le commesse più impegnative concentrandoci 

sulle aspettative finali dei nostri clienti».

NEI CONTESTI PIÙ DIVERSI

Utilizziamo pannelli che eliminano il problema del 
rimbombo, assorbendo in modo ottimale tutte le 
frequenze sonore
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U
n’unione di architetti, desi-

gner e grafici per dare vita a 

progetti esclusivi. Artè So-

luzioni d’Arredo riscuote da 

anni apprezzamenti e sti-

ma in Italia e all’estero occupandosi del-

la progettazione e dell’allestimento di lo-

cali del settore food entertainement, ho-

spitality, negozi e design d’interni. I ma-

teriali, l’illuminazione, i rivestimenti e i 

complementi d’arredo impiegati rendo-

no ogni ambiente accogliente e confor-

tevole ma allo stesso tempo unico. Nella 

progettazione Artè si basa sulle esigen-

ze del cliente ma la funzionalità va sem-

pre di pari passo con un attento studio del 

design. «Le richieste oggi sono moltepli-

ci - spiega il responsabile Massimiliano 

Corsi – e spaziano dall’allestimento dei lo-

cali pubblici, a quello di hotel, ristoran-

ti, gelaterie e pasticcerie. I nostri clienti 

non richiedono solo la realizzazione di un 

banco bar o di una vetrina refrigerata ma 

cercano qualcuno in grado di progettare 

spazi funzionali che trasmettano emo-

zioni. Le tendenze oggi sono le più sva-

riate. Il vero designer le tendenze le crea, 

non le insegue. Non ci limitiamo ad uno 

stile, ogni locale ha delle caratteristiche 

legate alla location, agli input che pro-

vengono dal cliente e ad altri fattori. 

Questi saranno fondamentali nel per-

corso creativo che contraddistinguerà 

lo stile». Per ottenere risultati curati in 

ogni particolare Artè si affida a profes-

sionisti del settore che lavorano artigia-

nalmente e con maestria ogni tipo di 

materiale avvalendosi delle migliori tec-

nologie. La creatività e l’esperienza di 

Artè, danno vita a realizzazioni inedite e 

curate nei minimi dettagli in un proces-

so in cui design e passione sono i fili con-

duttori di un percorso in costante cre-

scita.  

I nostri partner si sono specializzati nel-

la lavorazione dei materiali, tra cui pri-

meggiano il legno e l’acciaio, e nelle tec-

nologie di refrigerazione, indispensabi-

li per le attività ricettive tra le quali ge-

laterie, bar e pasticcerie e non solo… 

«Mettiamo a disposizione dei nostri clien-

ti una vasta scelta di materiali e realiz-

ziamo visualizzazioni foto realistiche 

attraverso le quali il cliente potrà vede-

re come sarà il suo locale – aggiunge 

ancora il responsabile aziendale -. Non 

abbiamo una strategia, quello che ci con-

traddistingue è l’esperienza che ci per-

mette di capire le esigenze del cliente per 

trasformarle in progetti funzionali di 

design. Il nostro lavoro consiste anche nel 

consigliare e proporre materiali di qua-

lità, adatti all’utilizzo che ne verrà fatto. 

Siamo in grado di fornire un servizio 

chiavi in mano che ci permette di segui-

re i nostri clienti in modo completo. Le 

prospettive nel nostro settore sono in 

continua evoluzione. Bisogna saper stu-

pire il cliente, diventando non un sem-

plice fornitore ma un partner. Allestire un 

locale non vuol dire vendere mobili ma 

soddisfare molteplici aspettative». Lo 

studio guarda però già al futuro: «Mi-

glioramenti e cambiamenti si vedranno 

nella misura in cui noi stessi saremo in 

grado di evolverci. In questo modo sare-

mo sempre in grado di rispondere alle 

esigenze del cliente. La sfida è dentro di 

noi, come già detto i tempi sono in con-

tinua evoluzione e lo studio è impegna-

to costantemente nel trovare nuovi sti-

moli, nuove idee da proporre, nuovi ma-

teriali e nuovi partner. Tutto questo è pos-

sibile lavorando con il massimo impegno 

e dedizione, consapevoli di non essere 

mai arrivati».  

La società ha già allestito diversi locali in 

Germania: «Recentemente abbiamo pro-

gettato e realizzato un ristorante pizzeria 

di 500 metri quadrati sul Lago di Costan-

za - racconta Massimiliano Corsi - in un 

edificio storico completamente ristrut-

turato. In questo progetto, oltre al design 

del locale e dell’arredo, ci siamo occupa-

ti anche dei rivestimenti, dei controsoffitti 

fonoassorbenti, dell’illuminazione e del-

la cucina. La richiesta era di realizzare un 

ambiente caldo e accogliente, con l’utilizzo 

del legno, di divani imbottiti e sedie co-

mode. Possiamo dire che la nostra pro-

posta è stata vincente, riscuotendo un 

notevole successo». • Luana Costa

Design e funzionalità
Nell’allestimento dei locali pubblici i committenti oggi 
non chiedono la sola realizzazione di un banco bar o di 
una vetrina refrigerata ma sono alla ricerca di qualcuno 
in grado di progettare spazi efficienti che trasmettano 
emozioni. Il punto di Massimiliano Corsi 

Artè ha sede a San Giovanni Lupatoto (Vr) 
www.arredamentiarte.com
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