
L
e zone costiere e marittime ita-

liane continuano a esercitare un 

fascino irresistibile sui turisti 

stranieri. Nell’estate 2019 gli operatori 

esteri hanno, infatti, registrato un trend 

in crescita per le vendite del nostro 

prodotto balneare rispetto al 2018. Gli 

aumenti indicati dai To in media dal +5 

al +15 per cento. Lo rileva l’Enit, che se-

gnala come il mare vada sempre più in 

tandem con la cultura: alla spiaggia si 

abbina la visita delle città d’arte e il ter-

male. Tedeschi, austriaci, francesi, spa-

gnoli e russi restano i più “desiderosi” 

di mare italiano. Primeggiano gli Usa e 

Cina sul fronte extra-Ue. Una garanzia, 

inoltre, svizzeri, canadesi e argentini 

che confermano il trend degli anni pas-

sati. «Per la vacanza al mare - spiega il 

presidente di Enit Giorgio Palmucci - i 

turisti stranieri hanno speso nel Bel-

paese 6,6 miliardi di euro, ossia il 20 per 

cento in più nel 2018 sul 2017». Ma si può 

fare di più per raggiungere la migliore 

ospitalità possibile.  

Quali i segnali che arrivano per il 

turismo italiano da questa stagione 

balneare performante?

«Per assicurare un’ospitalità adeguata 

alle richieste dei diversi target turisti-

ci, c’è la necessità di adottare standard 

di qualità più alti per l’intero sistema ri-

cettivo delle destinazioni balneari: ga-

L’Italia punta al  
turismo sostenibile

Primo Piano

Riflettori accesi sul Salone internazionale dedicato all’ospitalità professionale 
e leader mondiale nel settore Horeca. Uno sguardo alle ultime tendenze nei  
settori di riferimento (Fiera Milano Rho dal 18 al 22 ottobre)

HOST MILANO 2019
LE CHIAVI DEL SUCCESSO

L’industria delle macchine per la lavorazione e la conservazione degli alimenti riveste un 
ruolo centrale nella crescita del food italiano sui palcoscenici mondiali

Tecnologie per il buon cibo

N
onostante il panorama 
europeo e mondiale 
stiano segnando il 

passo nel settore food, «a noi 
viene ancora riconosciuta una 
certa leadership per quel che 
riguarda le tecnologie per la-
vorare e conservare il buon 
cibo, sia a livello industriale 
sia professionale». A soste-
nerlo è Andrea Salati Chiodini, 
subentrato in primavera a No-
civelli alla guida di Assofood-

tec. Un passaggio di consegne 
che cade in un momento pro-
pizio per i costruttori di mac-
chine e apparecchiature ali-
mentari, che oggi esportano 
più della metà di quanto pro-
ducono. «Impianti per pasti-
fici, per la lavorazione delle 
carni, macchine per caffè 
espresso, attrezzature frigori-
fere sono le apparecchiature 
che il mondo ci richiede. Saper 
costruire macchinari che non 

degradino o alterino quanto di 
buono sa regalarci il nostro 
territorio non può che essere 
un valore aggiunto per il made 
in Italy».   

Quali impianti e macchinari 

trainano la domanda export e 

verso quali destinazioni pre-

valenti?

«I settori della refrigerazione 

industriale e professionale stan-

Andrea Salati Chiodini,  
presidente Assofoodtec

Giorgio Palmucci, presidente Enit

Accessibilità, innovazione, potenziamento 
delle strutture ricettive e deconcentrazione 
stagionale tra le direttrici dell’Enit

a pagina 10
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Packaging design
Quando l’abito fa il prodotto:  
Antonio Manca spiega l'impor-
tante ruolo comunicativo che 
una giusta confezione riveste 

Logistica 4.0
L’adozione delle tecnologie di-
gitali nei processi di sviluppo 
del settore. Parlano i protago-
nisti della logistica italiana 

Politica economica
Le prospettive di rilancio 
delle imprese sul mercato 
interno e sull’export. L’ana-
lisi di Vincenzo Boccia
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rantire servizi di trasporto, decoro urbano, 

igiene e sicurezza delle stesse, predisporre 

una segnaletica stradale che aiuti il turista 

a trovare subito il luogo d’interesse, incen-

tivare una mobilità alternativa adeguata-

mente regolamentata e garantire ospitali-

tà accessibile alle persone con disabilità. L’al-

ta qualità di prodotti e servizi è una fonte es-

senziale di distinzione competitiva. Si ten-

de ad andare nella direzione di un approc-

cio più ecosostenibile, con un miglior uti-

lizzo dell’acqua potabile e una diminuzio-

ne sia della produzione dei rifiuti che delle 

emissioni nocive derivanti dall’intenso traf-

fico stradale e marittimo. È fondamentale, 

quindi, analizzare il volume e il valore dei 

dati turistici per la gestione sostenibile dei 

flussi e creare un’accoglienza bilanciata 

tra le esigenze sia dei turisti che dei resi-

denti».  

Quali sono i punti di forza e quali re-

stano i punti di debolezza dell’ospitalità 

alberghiera italiana nello scenario com-

petitivo internazionale?

«È lo stile italiano stesso e l’italianità a 

tracciare la differenza. È il punto di forza da 

valorizzare e su cui investire. Il made in Ita-

ly ha fatto delle eccellenze un brand, un na-

turale approccio al modo di vivere e di gu-

stare la vita. E quale momento migliore per 

farlo se non in vacanza. C’è da concentrar-

si ora sul potenziamento delle infrastrutture 

e sull’adeguamento delle strutture ricettive 

anche in un’ottica di sostenibilità e acces-

sibilità». 

Quali obiettivi emergono dal Piano di 

Enit per i prossimi tre anni in termini di 

qualità dell’offerta, risorse e promozione? 

«Sono oltre 600 gli eventi Enit programmati 

nel mondo (+5 per cento rispetto al 2018), tra 

cui momenti significativi come il Centena-

rio Enit a novembre, le celebrazioni legate 

a Leonardo da Vinci, la partecipazione al 

Giro d’Italia e altri eventi sportivi e fiere in-

ternazionali come il Seatrade, il World Rou-

tes, la Settimana della cucina. Il brand Ita-

lia vivrà un profondo cambiamento e ad Enit 

è affidato il ruolo di catalizzatore tra i pro-

tagonisti pubblici e privati del settore. Con 

il nuovo piano triennale verrà maggior-

mente valorizzato il patrimonio costituito 

non solo da cultura e natura, ma anche da 

eccellenze nei settori imprenditoriali che 

rappresentano il vanto del nostro Paese: 

made in Italy, alberghi, agricoltura di qua-

lità, solo per fare qualche esempio. Lavore-

remo in sinergia per accrescere la stagio-

nalità legata al turismo e individuare le nuo-

ve esigenze dei visitatori, valorizzare i ter-

ritori italiani e rilanciarli in chiave soste-

nibile, favorendo esperienze di viaggio in-

novative.  

Nel segno della sostenibilità. 

«Sì. Investire nel turismo sostenibile signi-

fica proporre in una veste peculiare i luoghi, 

l’artigianalità, le memorie dell’Italia. Gli 

elementi del Piano si basano proprio su so-

stenibilità, accessibilità, innovazione, de-

concentrazione stagionale, crescita a valo-

re, sinergia con il Sistema Italia e coordi-

namento con gli enti locali per strategie pro-

mozionali omogenee, valorizzazione e po-

sizionamento competitivo dell’Italia come 

meta turistica nel mondo, sviluppo di una 

rete di servizi e trasporti pubblici e privati». 

Quali prospettive vede per il turismo 

italiano nel 2020? 

«È cambiata la visione e l’approccio all’in-

dustria del turismo, valorizzato oggi da tut-

to il Sistema Italia. Finalmente si può parlare 

di programmazione reale e strutturata che 

non procede a tentativi senza un coordina-

mento tra i vari livelli territoriali e gli sta-

keholder pubblici e privati, ma che sviluppa 

sinergia, qualità dell’offerta ed efficienta-

mento della filiera turistica in rete. Poten-

ziando la filiera con metodo, incidendo ad 

esempio sulla stagionalità della domanda, e 

sulla formazione, captando in tempo le ri-

chieste del mercato. Si punta a una respon-

sabilità sociale ed ecologica per la valoriz-

zazione delle biodiversità e delle tradizioni, 

ma con un occhio al lusso, alla ricerca di de-

stinazioni meno battute e con un altissimo 

comfort. Sta premiando, quindi, un ap-

proccio pragmatico al mercato: in termini di 

presenze estere, l’Italia, con oltre 216,5 milioni 

di pernottamenti totalizzati nel 2018 (+2,8 per 

cento), supera la Francia (140,7 mln di not-

ti, +5,4 per cento) e cresce a differenza della 

Spagna (301 mln di notti, -1,6 per cento) 

che, pur essendo prima nel confronto euro-

peo, è in flessione rispetto al 2017. Le presenze 

totali negli esercizi ricettivi italiani sfiorano 

i 429 milioni e aumentano del +2,0 per cen-

to nel 2018 sul 2017». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima
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I
l Centro studi Ance prevede una 

crescita generale (+1,1 per cento) del 

settore delle costruzioni per il 2019. 

In questo scenario, Saie Bari di-

venta la vetrina ideale per dare ul-

teriore slancio al comparto; una virtuosa 

opportunità di confronto, matching e net-

working tra gli espositori dei diversi com-

parti presenti, fornitori e clienti 

dell’intera filiera del settore. Aree dimo-

strative, workshop e convegni approfon-

diranno temi chiave quali innovazione, 

sicurezza sismica, sostenibilità, infra-

strutture e trasformazione digitale. «Oggi 

più che mai, gli operatori del settore sono 

alla ricerca di prodotti, metodi e stru-

menti per rendere il mondo del costruito 

più sicuro ed efficiente, e allo stesso 

tempo, maggiormente redditizio e soste-

nibile. Per questo, la nuova edizione di 

Saie Bari rappresenta un appuntamento 

irrinunciabile per chi voglia stare al 

passo con una domanda sempre più mu-

tevole ed esigente – commenta Emilio 

Bianchi, direttore generale di Saie Bari –. 

Iniziative, incontri e momenti formativi 

pensati per aziende e professionisti del 

Centro e Sud Italia e del bacino del Medi-

terraneo, che potranno così aggiornarsi e 

confrontarsi sui principali driver che gui-

deranno il cambiamento di questo set-

tore e creare nuove occasioni di business 

e networking. All’interno delle Piazze del-

l’Eccellenza racconteremo le case history 

di successo, mostrando tutta la filiera, dal 

progetto alla realizzazione finale del pro-

dotto, con l’obiettivo di valorizzare gli at-

tori coinvolti e mostrare agli operatori 

nazionali e internazionali il saper fare 

italiano».  

LE ECCELLENZE DELLA FILIERA

La manifestazione si articolerà in quattro 

percorsi, che aggiorneranno su materiali, 

macchine, sistemi produttivi e tecnologie: 

gestione edificio e riqualificazione edili-

zia; impianti tecnici in edilizia; trasfor-

mazione urbana, infrastrutture e 

territorio; digitalizzazione e Bim. Il for-

mat rappresentato dalle Piazze dell’Ec-

cellenza valorizza le best practice del 

comparto. Innanzitutto, la Piazza dei 

materiali costruttivi: una panoramica 

sui materiali per l’ambiente costruito 

(legno, acciaio, pietra, vetro, tessuti, ma-

teriali compositi), da quelli tecnica-

mente performanti e convenienti a 

quelli più naturali e inediti. Nasce poi la 

Piazza del serramento innovativo per ri-

sponde alle nuove esigenze in fatto di 

design, comfort, efficienza energetica e 

sostenibilità. Dimostrazioni e prove pra-

tiche, workshop e convegni permette-

ranno ad aziende e visitatori di entrare 

in contatto con le innovazioni tecnolo-

giche e le soluzioni emergenti di questo 

segmento, incentrate sui temi delle tra-

sparenze, dell’isolamento e della digita-

lizzazione.  

Salubrità ambientale e benessere abita-

tivo saranno al centro dell’area dedicata 

all’edificio salubre, in cui saranno mo-

strati prodotti, tecnologie e sistemi di 

ultima generazione volti a ottimizzare 

le prestazioni degli edifici e aumentare 

il comfort degli ambienti. Durante i wor-

kshop saranno discussi i nuovi trend del 

mercato relativi all’indoor, dall’illumina-

zione artificiale al rapporto con la luce 

naturale, dalle vernici bio ai materiali so-

stenibili, dai sistemi di aspirazione e ven-

tilazione meccanica controllata alle 

tecnologie domotiche, fino ai sistemi di 

insonorizzazione e agli arredi. «Conti-

nuare lungo il percorso di ripresa deve 

essere l’obiettivo principale di tutta la fi-

liera delle costruzioni. Per farlo occorre 

aprirsi al dialogo con esperti, professio-

nisti e le altre imprese. Saie Bari vuole 

essere il luogo in cui tutti gli operatori 

del settore edile possano esibire il loro 

know-how e il loro bagaglio d’espe-

rienza, alla costante ricerca di nuovi 

prodotti, tecnologie e servizi per l’edili-

zia». Ci sarà anche spazio per celebrare 

le eccellenze del territorio con i Cassa 

edile awards, riconoscimenti dedicati ai 

protagonisti del settore edile che, con i 

loro comportamenti virtuosi, contribui-

scono allo sviluppo di un sistema im-

prenditoriale etico e sostenibile. Tre, in 

particolare, i criteri di assegnazione del 

premio, che verrà consegnato in una 

speciale serata di gala: la regolarità con-

tributiva delle imprese, l’impegno e la 

motivazione nel lavoro mostrata dagli 

operai e la correttezza degli adempi-

menti dei consulenti del lavoro. 

• Francesca Druidi

Costruzioni più 
efficienti e sostenibili
La nuova edizione della fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e 
l’ambiente costruito 4.0 si terrà dal 24 al 26 ottobre 2019 presso la Nuova 
Fiera del Levante. Protagonisti i trend del nuovo ciclo edilizio grazie al format 
delle Piazze dell’Eccellenza

Nel 2018 la filiera dell’edilizia, considerando l’indotto, ha mostrato alcuni segnali di ripresa (+0,7/0,8 per cento rispetto 
al 2017). Un trend positivo confermato nel primo semestre 2019 anche dalle imprese che si occupano di produzione e 
distribuzione di prodotti per l’edilizia. Sono i dati dell’Osservatorio Saie realizzato da Senaf in previsione di Saie Bari. 
Nella prima metà del 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, quasi la metà (49 per cento) delle imprese del comparto 
ha registrato una crescita del fatturato (in calo, invece, per il 23 per cento delle imprese), e quasi tutte hanno mantenuto 
(56 per cento) o incrementato (34 per cento) l’occupazione. Positive anche le attese per la chiusura dell’anno in corso, 
con il 68 per cento che si aspetta un ulteriore incremento dei ricavi e solo il 15 per cento una contrazione. Tra i settori di 
sbocco più performanti, spiccano le ristrutturazioni, in crescita per il 51 per cento del campione, mentre l’attività rivolta 
alla Pubblica amministrazione cala del 48 per cento. L’export si conferma fattore di traino, con quasi 7 imprese su 10 (69 
per cento) che dichiarano di esportare i propri prodotti e servizi.

SEGNALI POSITIVI DALL’EDILIZIA
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T
orna ad Amburgo, capitale 

marittima tedesca, l’edizione 

2019 di Intermodal Europe, la 

piattaforma internazionale di 

business organizzata da Fiera 

di Amburgo per i professionisti dell’indu-

stria dei container, del trasporto e dell’in-

termodalità. 

«La logistica del container è un settore 

estremamente strategico e importante. È 

al centro dell’economia globale. Senza di 

essa non ci sarebbe cibo sugli scaffali dei 

nostri supermercati o elettronica per le 

vendite e-commerce. Intermodal Europe 

e Intermodal Asia sono marchi di 

grande successo e visibilità», dichiara 

Rob Fisher, nuovo direttore della mani-

festazione che avrà l’onere e l’onore di 

occuparsi di questi hub fieristici ricono-

sciuti a livello globale e, quindi, in grado 

di attirare stakeholder, buyer ed esposi-

tori da tutto il mondo.  «I visitatori 

sanno di poter venire a Intermodal Eu-

rope per conoscere gli ultimi sviluppi, le 

soluzioni e le innovazioni progettate per 

migliorare le operazioni in tutta la fi-

liera delle spedizioni. Non vediamo l’ora 

di tornare ad Amburgo, una città vi-

brante con una fiorente comunità inter-

modale», ha aggiunto Rob Fisher.  

TARGET MIRATO 

Intermodal Europe è, con oltre 6500 par-

tecipanti, il viatico per generare business, 

incontrare potenziali clienti e sviluppare 

nuove opportunità commerciali, grazie al 

profilo targetizzato di buyer e dei visita-

tori (amministratori delegati, direttori 

operativi, manager). La caratura della 

fiera è internazionale: almeno 90 i Paesi 

rappresentati dagli espositori. Non man-

cheranno novità sul fronte dei prodotti e 

servizi, per questo Intermodal Europe è 

importante per rimanere al passo con le 

ultime tendenze e i progressi del settore. 

La manifestazione è l’evento più mirato 

per il mercato del trasporto di container 

in Europa: spazio agli operatori di leasing 

di container, produttori, fornitori di at-

trezzature, vernici e pavimenti per con-

tainer, progettazione e innovazione, e 

infine commercio di container e container 

speciali. Presenti in fiera anche gli opera-

tori della catena del freddo e della refrige-

razione del carico. Protagonisti anche 

spedizionieri, hub e operatori intermodali 

interni, porti a secco, linee marittime, ope-

ratori di trasporto su strada e del tra-

sporto merci ferroviario, oltre ai 

produttori di tecnologie per i trasporti a 

temperatura controllata.  

NETWORK CULTURALE

Accanto all’esposizione fieristica, lo spa-

zio conferenze di Intermodal Europe offre 

contenuti focalizzati e su misura, proget-

tati per fornire una comprensione globale 

delle problematiche del mercato interna-

zionale e delle sfide tecniche che devono 

affrontare oggi i player della logistica e del 

trasporto. Le sessioni includeranno pre-

sentazioni ufficiali, discussioni di esperti, 

aggiornamenti tecnici e case study, incen-

trati su argomenti di discussione centrali 

e attuali, al servizio dei partecipanti che 

devono acquisire quante più conoscenze 

possibile nel minor tempo a disposizione. 

Si tratterà di una grande opportunità per 

ascoltare - e interagire - con alcuni dei 

principali professionisti del settore inter-

modale. Non mancherà una panoramica 

mondiale del mercato delle spedizioni di 

container ad aprire il programma, seguita 

dall’approfondimento di alcuni temi 

chiave: porti e terminali intelligenti; tec-

nologia blockchain e catena di fornitura 

digitalizzata; internet of things nella ca-

tena di fornitura; logistica della catena del 

freddo; focus ferroviario; usi alternativi 

per il container. Oltre al forum mirato su 

Amburgo, grande interesse per il conve-

gno sull’iniziativa Belt & road, l’ambizioso 

progetto che intende rilanciare le antiche 

Vie della Seta attraverso linee terrestri e 

marittime che stabiliranno  nuove  con-

nessioni infrastrutturali fra Cina ed Eu-

ropa. Intermodal Europe 2019 accoglierà 

anche una due giorni dedicata allo smart 

shipping & togistics con la riconferma 

della Technology zone, dove saranno pre-

sentate le ultime e più avanzate tecnolo-

gie per il comparto. • FD

La vetrina 
dell’intermodalità 
Intermodal Europe è l’evento da non perdere per l’industria logistica e del 
trasporto. Sono attesi dal 5 al 7 novembre 7mila visitatori per conoscere 
nuovi prodotti e tecnologie, confrontandosi sui temi chiave del settore

Con sede a Shanghai, il più grande porto container del mondo e uno dei mercati 
logistici più dinamici a livello globale, Intermodal Asia riunirà i decision maker 
più influenti dell’industria container e intermodale internazionale dal 17 al 19 
marzo 2020. Sarà il più importante punto d’incontro annuale del settore in Asia, 
coprendo tutte le aree del trasporto intermodale e della logistica su strada, 

ferrovia e mare. In collaborazione con Ccia (China container industry 
association) e l’Itf (Intermodal transport federation), Intermodal Asia permetterà 
non solo di scoprire prodotti e servizi innovativi ma anche di fare networking, 
incontrando fornitori, clienti e partner, per sostenere lo sviluppo sostenibile 
dell’intermodalità. Attesi oltre 9500 partecipanti provenienti da 90 Paesi.

APPUNTAMENTO A SHANGHAI
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N
on è più solo una questione 

di qualità del servizio: in 

tutti i settori si moltiplicano 

le richieste, esigenze di per-

sonalizzazione, diversifica-

zione dei bisogni. Stare sul mercato 

significa sempre di più riuscire a piegare 

le proprie competenze, e i propri stru-

menti, alla singola occasione, al singolo 

problema posto dal committente. È per 

questo che si parla di flessibilità anche (o 

forse soprattutto?) nel campo dei tra-

sporti. Parliamo di una realtà ben nota ai 

professionisti del settore, come dimostra 

l’analisi che fa Pier Luca Mainoldi, titolare 

dell’omonima azienda spezzina. «È inne-

gabile che negli ultimi anni – dice Mai-

noldi − i clienti siano diventati sempre più 

esigenti. Ormai non è più sufficiente ga-

rantire un servizio di elevata qualità ma è 

necessario essere in grado di soddisfare 

qualsiasi richiesta ed esigenza. Nel 

mondo degli autotrasporti ciò si traduce 

essenzialmente nell’adattabilità e flessi-

bilità, cioè nella capacità di essere sempre 

disponibili ad accettare nuovi trasporti e 

variazioni “last minute”, ma anche nella 

disponibilità ad effettuare il trasporto in 

orari e in giorni “particolari” richiesti 

dalle specificità del business dell’impresa 

cliente». 

Mainoldi Autotrasporti nasce nel 1960 

grazie alla passione e l’impegno di Carlo 

Mainoldi. «A partire dagli anni Novanta – 

ricorda l’attuale titolare e figlio del fonda-

tore – ho preso in mano l’azienda, facendo 

tesoro degli insegnamenti di mio padre. 

Così ho portato avanti un progetto di am-

pliamento e diversificazione dei servizi 

che ci assicurasse una posizione di rilievo. 

Professionalità, flessibilità e cortesia sono 

le tre caratteristiche che rappresentano al 

meglio lo stile dell'azienda. Oggi, offriamo 

sia a Pmi sia a grandi società, un ampio 

ventaglio di servizi che vanno dai tra-

sporti nazionali e internazionali, com-

presi quelli eccezionali e in Adr, al 

deposito merci, passando per il varo e 

l’alaggio di imbarcazioni. Infine, grazie 

alla disponibilità di vari magazzini dalle 

ampie metrature, l’azienda garantisce ai 

propri clienti anche un servizio di depo-

sito merci». 

Tutto ciò si è tradotto in risultati incorag-

gianti. «Il 2018 si è concluso in crescita ri-

spetto agli esercizi precedenti – afferma 

Mainoldi −. Sembrerebbe che il trend sia 

confermato anche per il 2019. Non è un 

caso che negli ultimi mesi l’azienda abbia 

affrontato nuovi investimenti ampliando 

e rinnovando il parco macchine ma anche 

effettuando nuove assunzioni. Non solo 

nuovi autisti dalle elevate competenze 

professionali, per garantire ai nostri 

clienti un servizio continuativo e di qua-

lità, ma anche l’inserimento di una risorsa 

aggiuntiva in amministrazione, con cui 

affrontare tutte quelle attività e proble-

matiche collaterali al mero trasporto. 

Queste, in un Paese eccessivamente buro-

cratizzato come il nostro, si presentano 

numerose ad ogni nuovo impegno lavora-

tivo».    

Più in generale, per Mainoldi il mercato 

gode di buona salute «anche se, in realtà, 

le difficoltà non mancano – continua l’im-

prenditore ligure − e se fossimo rimasti 

ancorati al passato sicuramente oggi non 

vedremmo il nostro fatturato crescere di 

anno in anno. Se fino a 10 o 15 anni fa la 

maggior parte dei trasporti riguardava i 

container, incentrare il business sul tra-

sporto di merce varia ci ha permesso di 

superare le crisi economiche che hanno 

caratterizzato l’ultimo decennio. Quindi 

ci siamo specializzati in trasporti che per 

le loro caratteristiche intrinseche, o per le 

esigenze dei clienti, sono particolarmente 

difficoltosi, richiedendo professionalità 

elevate ma anche competenze trasversali, 

non necessariamente legate al solo 

mondo degli autotrasporti. Si pensi, ad 

esempio, alla conoscenza delle lingue, 

degli strumenti informatici ma, soprat-

tutto, come già accennato in precedenza, 

alla capacità di sapersi districare tra i 

mille vincoli burocratici: come leggiamo 

spesso sui giornali, costituiscono il freno 

più forte allo sviluppo delle nostre Pmi». 

Possiamo concludere che diversificazione 

dei servizi e flessibilità rappresentano la 

migliore strategia per emergere in un 

mercato sempre più competitivo e affol-

lato. «Costituiscono il nostro valore ag-

giunto e il motivo per cui i nostri clienti, 

giorno dopo giorno, rinnovano la loro fi-

ducia nei nostri confronti. Per questo mo-

tivo, se da un lato abbiamo acquisito 

importanti competenze nell’ambito dei 

trasporti eccezionali, dall’altro abbiamo 

completato il ventaglio dei servizi ag-

giungendo i trasporti in Adr. Ma soprat-

tutto offrendo ai clienti la possibilità di 

depositare le merci nei nostri magazzini 

localizzati in varie zone della provincia di 

La Spezia. Infine, considerando l’amore 

dei nostri concittadini per il mare, ab-

biamo deciso di offrire un servizio di varo 

e alaggio, sia di piccole che di grandi im-

barcazioni in modo da soddisfare qual-

siasi esigenza». • Remo Monreale

Flessibilità,  
la strategia parte da qui
Pier Luca Mainoldi analizza il contesto odierno tra difficoltà e nuove opportunità, indicando soluzioni tecnologiche e 
know how frutto dell’esperienza. Ma il “quid” sta nella disponibilità «ad accettare nuovi trasporti e variazioni»

Pier Luca Mainoldi, titolare della Mainoldi Autotrasporti, riflette sulla dire-
zione che la ricerca di nuovi strumenti ha preso negli ultimi anni, a partire 
dall’esperienza interna all’azienda spezzina. «Ritengo che l'innovazione 
tecnica e tecnologica nel nostro settore debba necessariamente essere 
connessa ad un tema di estrema importanza ed attualità: la tutela dell'am-
biente. In realtà, sebbene   ciò non sia facilmente percepito dall'opinione 
pubblica, le aziende di autotrasporti stanno già facendo la loro parte at-
traverso l'acquisto di nuovi mezzi sempre meno inquinanti. Per questo mo-
tivo sono sicuro che nel prossimo futuro, al fine di favorire un minor impatto 
ambientale, ma ovviamente anche per ridurre i costi fissi, i camion a Gpl e 
metano saranno sempre più presenti nei parchi macchine delle aziende ita-
liane».

QUALE FUTURO?

Mainoldi Autotrasporti ha sede a La Spezia  
info@mainolditrasporti.com

Incentrare il business sul trasporto di merce 
varia ci ha permesso di superare le recessioni 
dell’ultimo decennio
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L
e cinque filiere più golose della 

galassia food, accomunate da 

un’unica missione: affinare la 

qualità della loro offerta per ce-

lebrare lo sbarco nel nuovo de-

cennio partendo dalla gola. La parte 

anatomica che, assieme agli occhi, sarà 

certamente la più “coccolata” durante 

l’edizione 2020 di Sigep, salone mondiale 

organizzato da Italian Exhibition Group 

che da 41 anni rinnova il fortunato sodali-

zio tra gelato, pasticceria, panificazione 

artigianale, cioccolato e caffè. Uno “sweet 

tour” nel variegato mondo del foodservice 

dove per cinque giorni, dal 18 al 22 gen-

naio, saranno in passerella tutti i prota-

gonisti dell’universo Horeca mettendo in 

vetrina il loro repertorio di sapori e di idee 

in una logica di integrazione. Nel mezzo, 

strategicamente posizionata nella hall 

centrale del quartiere fieristico di Rimini, 

verrà allestita l’Innovation plaza, una 

piattaforma che agirà da think-tank gra-

zie ad autorevoli speaker e opinion leader 

che presenteranno le visioni sul futuro del 

comparto. Ispira, Influenza, Informa, In-

nova saranno le quattro “I” a cui si richia-

meranno le iniziative all’interno di questo 

spazio, così come quelle in programma al-

l’interno delle arene specializzate (gelato, 

pastry, coffee e bakery) con talk show, 

workshop orientati allo sviluppo delle 

aziende e competizioni internazionali. 

GRANDI SFIDE IRIDATE A COLPI DI 

GELATO, GLASSE E BIGNÈ

Già al lavoro le squadre nazionali che si 

sfideranno nella nona Coppa del mondo 

della gelateria, probabilmente l’evento più 

atteso tra quelli ospitati nella prestigiosa 

cornice della Gelato arena. Un appunta-

mento preceduto proprio lo scorso ferra-

gosto da un fresco “aperitivo” preparato 

nelle spiagge di Rimini dalla nazionale az-

zurra Sonia Balacchi, l’unica pastry chef 

chiamata a rappresentare l’Italia a New 

York per l’ItalianFoodFestival. Tre bignè 

ripieni di cremoso gelato su croccante agli 

agrumi, gustabili su uno stecco ribattez-

zato “Gradisca” servito ai fortunati ba-

gnanti che hanno potuto assaggiare in 

anteprima l’innovativo dolce che sta già 

spopolando nei cocktail party. Spostan-

doci invece nella Pastry arena del Sigep, i 

riflettori saranno puntati sulle star of 

sugar, con prove sulle sculture in zuc-

chero e dolci da viaggio, sui Campionati 

italiani di pasticceria e su Sigep giovani, 

gara d’eccellenza per scuole professionali. 

La Coffee arena sarà invece il campo pre-

scelto per ospitare il Campionato italiano 

baristi, il campionato italiano latte art, 

quello di Coffee in good spirits, di Brewers 

cup, Cup yasters, Ibrik e Coffee roasting. 

Ben sette concorsi nazionali dedicati al 

caffè, tutti valevoli per l’accesso ai mon-

diali del prestigioso circuito del World 

coffee events, mentre la Bakery arena si 

concentrerà sul “Bread in the city”, con-

corso internazionale di panificazione. 

Trasversale al calendario di 1.300 eventi 

sarà il tema della formazione con un 

focus centrale nella Sigep academy, dove 

incontrare i grandi maestri e scoprire in 

anteprima i nuovi prodotti e le ultime tec-

nologie.  

ANCHE LA TECNOLOGIA DOLCIARIA 

PROTAGONISTA A RIMINI

Da non perdere in parallelo anche A.B. 

Tech Expo, sesto Salone internazionale 

delle tecnologie e prodotti per la panifica-

zione, pasticceria e dolciario che si svol-

gerà in contemporanea al Sigep. 

Manifestazione storicamente al fianco 

delle imprese, attraverso partnership con 

le realtà associative del foodservice, che 

anche quest’anno rinnoverà alcuni soda-

lizi come quello con Acomag e Uif-Aiipa 

Gruppo prodotti per il gelato, con Fipe 

Confcommercio, Ica, Cna Alimentare, Siga 

Associazione italiana gelatieri, Maestri 

della gelateria italiana, Gelato&Cultura; 

per la pasticceria con Cast alimenti, Acca-

demia maestri pasticceri italiani, Conpait, 

Relais dessert; per la panificazione con 

Italmopa, Club arti e mestieri, Aibi-Assi-

tol, Assipan, Fippa, Consorzio Sipan. Per 

il caffè con Sca Italy e World coffee events. 

Alleanze e intese che valorizzano il ruolo 

di Sigep come piattaforma di riferimento 

per diffondere l’eccellenza italiana nel 

mondo e per attrarre il top del mondo in 

Italia. Grazie in primis a una road map 

2019 molto intensa: dopo le tappe del Ge-

lato festival a Miami, Firenze, Roma, To-

rino, Milano, Okinawa e Barcellona, la 

carovana del Sigep si è recata al National 

restaurant association show di Chicago 

per poi tornare in tour a giugno col Gelato 

festival a Berlino, Boston e Varsavia. In 

agosto il Gelato festival ha fatto scalo a 

Chicago e Yokohama, mentre proprio in 

queste settimane sbarcherà a Washin-

gton Dc e West Hollywood Los Angeles, 

con una presenza a Las Vegas in occa-

sione dell’International baking industry 

exposition.  Giacomo Govoni

Nel goloso regno del foodservice
Si scaldano le papille in vista del Sigep 2020, al via dal polo fieristico riminese dal 18 al 22 gennaio. In primo piano 
i campionati mondiali tra i maestri dell’arte gelatiera e pasticcera, con focus inedito sulle tecnologie di settore

Le squadre nazionali si sfideranno nella nona 
Coppa del mondo della gelateria, probabilmente 
l’evento più atteso tra quelli ospitati nella 
prestigiosa cornice della Gelato arena
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V
irtuosismi d’alta scuola dei 

migliori bar tender e cake 

designer, show cooking di 

chef stellati, campionati na-

zionali e internazionali, 

spunti e idee per la cucina e l’arredo. È 

l’atmosfera multisensoriale che dal pros-

simo 18 al 22 ottobre si tornerà a respi-

rare a Hostmilano, marketplace 

dell’ospitalità professionale e leader 

mondiale nel settore Horeca e retail che 

anche quest’anno vedrà protagoniste nel 

capoluogo lombardo le filiere cardine del 

made in Italy. Radunate in uno spazio fie-

ristico pensato per valorizzarne le affi-

nità e offrire una panoramica integrale 

sulle ultime tendenze e sulle innovazioni 

tecnologiche e di prodotto provenienti 

dal mondo della ristorazione, della pasta, 

pizza, gelato, caffè, bar, arredo e bakery. 

Un layout espositivo che si è affermato 

nel tempo come la chiave del successo del 

salone, assieme alla sua capacità di anti-

cipare gli scenari futuri dell’accoglienza 

professionale grazie a eventi come Smart 

Label Host innovation award. 

HOSTING INNOVATIVO 

ED EVOLUZIONE DEI TREND 

SOTTO LA LENTE

Organizzato da Fiera Milano e Hostmi-

lano in collaborazione con POLI.Design, 

Consorzio del Politecnico di Milano e con 

il patrocinio di Adi, associazione italiana 

per il disegno industriale, si tratta di con-

corso unico nel suo genere che nelle ul-

time tre edizioni ha assegnato oltre 150 

premi e 20 riconoscimenti speciali ad at-

tori di primo piano dell’ospitalità profes-

sionale italiani e internazionali. 

Toccando quest’anno la quota record di 

214 aziende in gara, contro le 176 dell’edi-

zione 2017, che saranno valutate per tasso 

di innovazione e per l’approccio “intelli-

gente” da una giuria d’eccellenza compo-

sta da sei esponenti tra docenti, 

professionisti ed esperti nell’ambito del 

design, dell’hosting e del risparmio ener-

getico. Più il maestro dei pasticceri trico-

lori Igino Massari, supervisore peraltro di 

un appuntamento al debutto a Hostmi-

lano 2019 intitolato “Pasticceria di lusso 

nel mondo” in cui attraverso seminari, 

degustazioni e dimostrazioni ai fornelli 

verranno svelati tutti i segreti del luxury 

pastry del terzo millennio. Altra proie-

zione sull’hospitality di domani sarà fil-

trata dallo sguardo degli Host 

Ambassador di BeMyHost, 20 trendsetter 

selezionati tra i maggiori insider del 

comparto Horeca in giro per il mondo, 

chiamati a “catturarne” le ultime ten-

denze destinate a plasmare la cultura 

dell’ospitalità dei decenni a venire. Os-

servatori speciali all’interno di un palin-

sesto che prevederà complessivamente 

oltre 500 eventi in tutti i settori, riser-

vando come sempre uno spazio ampio ai 

momenti di analisi e approfondimento. 

In grado di fornire lo sguardo più aggior-

nato possibile sull’evoluzione del mer-

cato e di toccare i temi più “caldi” del 

momento: la formazione e l’apprendi-

stato di giovani che si affacciano alla pro-

fessione, le sfide tra grandi professionisti 

a livello internazionale, la sostenibilità, 

nei processi e nei layout, le tecniche di co-

municazione e vendita e l’innovazione 

dei format. 

SUL PALCOSCENICO LE MILLE 

DECLINAZIONI DELL'UNIVERSO 

HORECA

Tendenti all’infinito le opportunità di bu-

siness che si potranno cogliere parteci-

pando alla 41esima edizione della 

biennale milanese, che grazie alla par-

tnership con Ice Agenzia arricchirà ulte-

riormente la sua vocazione 

internazionale attirando oltre 1500 ad-

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

per cento di turnover e provenienti prin-

cipalmente da Usa, Canada, Medio 

Oriente, Uae, Cina e Russia. Davanti ai 

loro occhi e a quelli delle migliaia di visi-

tatori annunciati, sfileranno per cinque 

giorni le mille declinazioni dell’universo 

Horeca puntando i fari ora sull’estro tra-

sformistico 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 

fragrante dell’arte bianca e dolciaria; e 

ancora sulla moda ormai entrata in sala 

da pranzo, in albergo e in cucina, per pro-

durre collezioni fashion e funzionali. Per 

non parlare del design, divenuto un pre-

zioso elemento di contaminazione con il 

mondo della pasticceria e della ristora-

zione, capace di influenzare sia la prepa-

razione dei piatti che i materiali della 

tavola. Chiudendo poi con la sostenibilità 

e l’approccio green, considerati ormai 

elementi basilari per reinterpretare tutto 

il food, dessert compreso, ma anche il for-

mat e gli arredi dei locali attraverso solu-

zioni tailor made. In un gigantesco 

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-coo-

king, percorsi del gusto tavole rotonde e 

sfide tra maestri pasticceri, big della cu-

cina internazionale, baristi e designer. 

• Giacomo Govoni

L’intera durata della manifestazione sarà 
cadenzata da un fitto menu di esibizioni e show-
cooking, percorsi del gusto tavole rotonde e sfide 
tra maestri pasticceri, big della cucina 
internazionale, baristi e designer

Dentro il futuro 
dell’accoglienza
Vi si troveranno immersi i visitatori che dal 18 al 22 ottobre raggiungeranno il 
quartiere Rho di Milano. Ad attenderli le soluzioni più smart nel campo della 
ristorazione, con binomi inediti tra sostenibilità e design, pasticceria e lusso
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U
n’identità fresca ed evoluta, 

per raccontare attraverso 

design, gusto e formazione 

la ricetta italiana dell’ospita-

lità. Con questo spirito inno-

vativo, simboleggiato dal debutto del 

pittogramma “H” come sigillo di qualità, 

scalda i motori l’edizione 2020 di Hospita-

lity – Il Salone dell’Accoglienza, in pro-

gramma dal 2 al 5 febbraio e presentata a 

inizio ottobre a Milano. Hub di tendenze e 

fiera italiana regina per il mondo dell’Ho-

reca, Hospitality è l’evoluzione contempo-

ranea e stilistica di Expo Riva Hotel, 

manifestazione di lungo corso che dopo 43 

anni ha scelto la strada del rebranding per 

dimostrare la sua connaturata attitudine a 

proiettarsi nel futuro, con un occhio attento 

alle esigenze emergenti del settore. «Hospi-

tality è uno dei nostri eventi di punta – sot-

tolinea Roberto Pellegrini, presidente di 

Riva del Garda Fierecongressi - e rappre-

senta perfettamente la nostra vocazione 

per il turismo e l’accoglienza. Grazie agli 

importanti investimenti pianificati, nei 

prossimi anni potremo offrire non solo 

spazi ulteriormente ampliati per espositori 

e visitatori, ma anche un quartiere al-

l’avanguardia, sia a livello tecnologico che 

infrastrutturale».  

UN PERCORSO INTEGRATO, CON PIÙ 

SPAZIO PER IL FOOD

Già da quest’anno però la superficie espo-

sitiva supererà i 40.000 metri quadrati, 

suddivisi in dodici padiglioni e con 1.500 

metri quadri in più rispetto alla passata 

edizione, dedicati alla sezione food. In un 

percorso dinamico e integrato che partirà 

dalle attrezzature per l’hotellerie e la risto-

razione fino ad arrivare al wellness, attra-

versando nel tragitto gli stand dei 

produttori artigianali di eccellenze dei ter-

ritori e quelli incentrati sull’impiantistica e 

la formazione. A fare da bussola per i visi-

tatori saranno le parole d’ordine contract & 

wellness, beverage, food & equipment, re-

novation & tech, le quattro aree tematiche 

individuate quest’anno per organizzare in-

tuitivamente i contenuti della mostra. Nella 

prima troveranno spazio elementi d’arredo 

e accessori per interno, articoli per la tavola 

e forniture tessili, assieme a innovative so-

luzioni outdoor, rivestimenti, impianti di il-

luminazione, prodotti per Spa e centri 

fitness e studi di progettazione. Protagoni-

ste della seconda saranno invece le materie 

prime e pronto, fresco, congelato, bio, 

vegan, halal, gluten free, grandi impianti, 

attrezzature, soluzioni refrigeranti, pro-

dotti e macchinari per la detergenza. Vini, 

caffè, the, infusi, acque minerali e succhi di 

frutta saranno disponibili nell’area beve-

rage, dove si potranno trovare anche be-

vande analcoliche, birre industriali, birre 

artigianali, distillati e liquori. La quarta e 

ultima area si focalizzerà infine sulle nuove 

tecniche per la sostenibilità, sul risparmio 

energetico, rivestimenti, progettazione, 

consulenza. Fino ad arrivare ai sistemi ge-

stionali e tecnologie per hotel, ristoranti e 

pubblici esercizi, droni. 

FOCUS SUL PIANETA BIRRA, 

DEBUTTA “CUCINE IN EMERGENZA”

Contestualmente, durante i quattro giorni 

di Hospitality saranno attive anche delle 

piattaforme speciali che accenderanno i 

riflettori su trend, strategie e novità. In 

primis l’Hospitality academy, hub di in-

contro, confronto, formazione e informa-

zione dedicato al mondo dell’ospitalità e 

della ristorazione professionale. Ideata e 

realizzata in collaborazione con la società 

di consulenza alberghiera Teamwork, Ho-

spitality academy è formazione itinerante, 

a 360 gradi e non-stop,  declinata in cento 

seminari on-site e in workshop e incontri 

organizzati nei principali distretti turistici 

d’Italia per la formazione off-site. Torne-

ranno inoltre anche per l’edizione 2020 del 

Salone le due aree speciali del settore beve-

rage, Solobirra e Rpm, Riva pianeta mixo-

logy. Accanto all’esposizione di birre 

artigianali, Solobirra lancerà due concorsi: 

un contest tecnico, Solobirra 2020, e un 

altro grafico, Best label, dedicato alle eti-

chette. Riva pianeta mixology offrirà al 

pubblico l’esperienza dei mixologist più ta-

lentuosi e masterclass per i bar tender, con 

l’obiettivo di promuovere la cultura del bere 

bene, del bere miscelato e del bere consa-

pevole. Novità assoluta del palinsesto sarà 

infine il progetto “Cucine in emergenza” fir-

mato dalla Federazione italiana cuochi e 

che vedrà la prima tappa della competi-

zione nazionale ospitata a Riva del Garda, 

con volontari impegnati nella creazione di 

piatti anche in situazioni di emergenza e in 

scenari particolarmente difficili. Un’inizia-

tiva che conferma l’attenzione alla sosteni-

bilità e alla responsabilità sociale da 

sempre perseguita da Riva del Garda Fiere-

congressi, che dal 2016 aderisce al progetto 

Food for good, che prevede il recupero delle 

eccedenze alimentari degli eventi con l’in-

tento di garantire il proprio contributo alla 

lotta allo spreco alimentare. 

• Giacomo Govoni

Un evento 
all’avanguardia

Un percorso dinamico che partirà dalle 
attrezzature per l’hotellerie e la ristorazione 
fino ad arrivare al wellness, attraversando gli 
stand dei produttori artigianali di eccellenze 
dei territori e quelli incentrati sull’impiantistica 
e la formazione

Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, evoluzione 
dell’Expo Riva Hotel, dal 2 al 5 febbraio alzerà il 
sipario sulla 44esima edizione che sarà più 
internazionale e più attenta alla sostenibilità





E
ssenziali per il mondo 

dell’Horeca ma non solo, dif-

fusi a macchia d’olio trasver-

salmente in qualunque 

settore, i prodotti relativi alla 

detergenza, al catering, alla carta mo-

nouso sono ormai parte integrante delle 

abitudini delle aziende e dei clienti nelle 

società occidentali. E, conseguente-

mente, un segmento di mercato in cui la 

domanda è forte e si rivolge prevalente-

mente ad aziende qualificate e speciali-

sti di settore. Perché se negli anni tanto 

è cambiato, relativamente alla tipologia, 

ai materiali, finanche allo smaltimento 

dei prodotti, non cambia, anzi diventa 

un fattore sempre più essenziale, la fles-

sibilità nelle consegne. 

A dirlo è Matteo Maestripieri, rappre-

sentante della Maestripieri Srl, azienda 

ligure specializzata nella commercializ-

zazione di più di 7mila referenze ine-

renti principalmente il settore della 

detergenza e relative attrezzature, arti-

coli in carta e monouso, per il catering e 

la cucina, con particolare attenzione ai 

prodotti biocompostabili. Per rafforzare 

la propria presenza nel comparto Ho-

reca nell’aprile scorso l’impresa ha in-

corporato un’azienda specializzata nelle 

forniture per bar, paninoteche, pub, piz-

zerie, ristoranti, stabilimenti balneari. 

Inoltre, dal 2017, affiliandosi al consor-

zio Gruppo In Ufficio, ha iniziato a com-

mercializzare anche articoli di 

cancelleria, per dare un servizio com-

pleto a una fetta ancora più vasta di 

utenti. «La Maestripieri – spiega Matteo 

– può essere considerata un’azienda a 

360 gradi. Abbiamo clienti appartenenti 

a ogni settore merceologico, dalla pic-

cola realtà locale fino alla grande indu-

stria, serviamo ristoranti, hotel, bar, 

uffici, industrie, enti pubblici. Il settore 

Horeca è in forte sviluppo nel nostro ter-

ritorio, in particolare la Liguria attira 

ogni anno molti turisti e la richiesta di 

strutture ricettive adeguate è in au-

mento. Incorporando un’azienda già 

specializzata in questo comparto ab-

biamo cercato di poter meglio soddi-

sfare anche questa parte di mercato, 

implementando la distribuzione di altre 

referenze specifiche ed effettuando con-

segne giornaliere su tutta la regione. Ma 

il nostro core business restano le forni-

ture navali, approvvigionando le più im-

portanti compagnie di crociere e 

traghetti, ma anche fornitori di bordo; la 

nostra specializzazione consiste nella 

possibilità di effettuare consegne sotto-

bordo nei principali porti italiani. Ci ri-

volgiamo a clienti locali ma anche a re-

altà nazionali ed estere, europee e inter-

nazionali. Ad esempio, nel nostro 

deposito vengono caricati container de-

stinati a numerose basi militari in tutto 

il mondo». 

Nonostante la crescita della concorrenza 

di grandi multinazionali che cercano si 

scalzare le aziende italiane del ramo, 

proponendo le proprie referenze e so-

prattutto i propri servizi che inseguono 

sempre più il just in time, il fattore 

umano e della prossimità geografica tra 

cliente e fornitore continuano a giocare 

un ruolo importante.  

«Queste grandi multinazionali sono in 

grado di offrire ottimi servizi sui tempi 

di consegna – conclude Matteo Maestri-

pieri – ma perdono di vista il rapporto 

umano che ancora caratterizza il nostro 

mercato, l’elemento distintivo delle 

aziende italiane dalla grande storia 

come la nostra. Nel corso degli anni ab-

biamo assistito a un cambiamento nel 

modo di organizzare il lavoro, soprat-

tutto per quanto concerne le tempisti-

che delle consegne; nelle principali 

piattaforme e-commerce presenti sul 

mercato è possibile reperire la merce in 

pochissimo tempo, dandoci la perce-

zione di ottenere in tempo reale ciò di 

cui abbiamo bisogno. Per questa ra-

gione abbiamo cercato di adeguarci, 

evadendo e consegnando gli ordini in 

tempi molto più brevi e permettendo ai 

nostri clienti di fare acquisti diretta-

mente sul nostro sito web. Il nostro 

obiettivo è essere un punto di riferi-

mento sia per le aziende più strutturate, 

sia per le piccole realtà commerciali con 

le loro specifiche esigenze, rimanendo 

al passo con i tempi ma senza dimenti-

care il lato umano. A renderci partico-

larmente orgogliosi oggi è la flessibilità 

dell’azienda nei servizi di consegna e la 

continuità di disponibilità anche nei pe-

riodi festivi». • Alessia Cotroneo

Forniture monouso, 
un mondo da scoprire
Un focus con i rappresentanti di Maestripieri, azienda ligure specializzata nella 
commercializzazione di più di 7mila referenze dal settore della detergenza al 
catering, con particolare attenzione ai prodotti biocompostabili

Modelli d’impresa14

Quest’anno è particolarmente importante per la Maestripieri, perché segna il set-
tantesimo anniversario. Non che l’azienda sia nata proprio nel 1949, anzi ben 
prima, nel 1926, ma all’epoca erano altri i settori merceologici a cui guardava, men-
tre settant’anni fa si è cominciata a delineare l’impresa che ancora oggi cammina 
sulle gambe della famiglia che l’ha fondata e fatta crescere. «La Maestripieri na-
sce con mio nonno Rolando come realtà familiare – spiega Matteo, rappresen-
tante dell’ultima generazione di famiglia in azienda – incentrata inizialmente sulla 
vendita del carbone e successivamente di articoli per la pulizia della casa, rivolta 
principalmente ai negozi locali; in seguito è mio papà Davide che prende in 
mano la gestione dell’azienda, rivolgendosi a un mercato sempre più ampio, in 
particolare incontrando il settore delle forniture navali, con le principali compa-
gnie crocieristiche italiane. Nell’anno 2000 trasferiamo la nostra sede in una 
zona industriale di Genova, in un capannone con ampi spazi che ci permette di 
avere un deposito molto più fornito e organizzato. Attualmente gestisco l’attività 
con mio padre, potendo contare su oltre 50 collaboratori, tra dipendenti e agenti».

SETTANT’ANNI DI STORIA

Maestripieri ha sede a Serra Riccò (Ge)  
www.maestripieri.it





I
l mercato è in forte crescita e i flussi 

turistici internazionali continuano 

a sostenerlo. Parliamo di strumenti 

pensati per i professionisti della ri-

storazione e lo facciamo con Angelo 

e Nicola Ballarin, titolari della trevigiana 

Tecnosteel Srl, i quali possono vantare 

un’esperienza ventennale nel settore. «La 

domanda di attrezzature professionali per 

la ristorazione segna, in effetti, dati molto 

positivi – afferma Nicola Ballarin −. Si è re-

gistrata, però, una leggera flessione dalla 

fine del 2018, grazie ad una situazione po-

litica incerta legata a tensioni commerciali 

tra vari Paesi. L’abbattimento di tutte le 

frontiere reali e virtuali ha reso la concor-

renza il più grande ostacolo nel raggiungi-

mento degli obiettivi di fatturato di tutte 

le aziende che lavorano a livello interna-

zionale. Per questo motivo che anche noi 

abbiamo cominciato a ritagliarci dei set-

tori di mercato dove la concorrenza extra-

europea ha più difficoltà a entrare e ad 

affermarsi. La qualità e il servizio sono 

oggi più che mai il nostro primo obiettivo».  

L’esempio dell’azienda veneta permette di 

inquadrare bene l’ambito in questione. 

«Tecnosteel è da più di 20 anni sinonimo 

di alta specializzazione – spiega Ballarin 

−, fornita al mercato mondiale, nel campo 

della progettazione e produzione di ele-

menti in acciaio inox dedicati alla lavora-

zione, distribuzione e presentazione degli 

alimenti. Dai ristoranti agli hotel, fino agli 

asili, sono tantissime le realtà professio-

nali che si affidano a noi. A partire dai no-

stri moduli di serie fino alle più complesse 

soluzioni su misura, garantiamo elevati 

standard qualitativi e tecnologici. I nostri 

tecnici al servizio dell’area ricerca e svi-

luppo rappresentano il nostro punto di 

forza, personale esperto e motivato dotato 

dei migliori strumenti operativi (har-

dware, software). L’azienda è altresì dotata 

di impianti e macchinari all’avanguardia 

senza i quali non sarebbe possibile otte-

nere risultati all’altezza dei nostri conso-

lidati clienti». 

L’esperienza e la competenza maturate 

sono tra i punti di forza su cui il manage-

ment dell’impresa si basa. «È ciò che ci 

permette di prediligere mercati dove la 

qualità del prodotto e del servizio valgono 

più del prezzo – dice Ballarin − ed è a que-

sto che puntiamo. Ovviamente, tutto ciò si 

deve accompagnare a flessibilità e innova-

zione. Il nostro cavallo di battaglia è la pro-

duzione di mobili di serie e customizzati 

per la cucina, bar, sala e distribuzione. 

Negli ultimi anni, sono stati sviluppati 

prodotti innovativi come il Curvline Bar 

che, grazie all’utilizzo di mobili standard, 

riesce a creare composizioni curve. Altro 

progetto di rilievo è il Drop-in con il quale 

abbiamo dato la possibilità agi arredatori 

di giocare con materiali e forme per curare 

spazi funzionali ma soprattutto estetica-

mente accoglienti». 

Angelo Ballarin il fondatore dell’azienda, 

poi, prova a riassumere in quale direzione 

si stanno evolvendo le richieste dei clienti 

negli ultimi anni. «L’attenzione è rivolta 

soprattutto alla velocità di esecuzione dei 

progetti e al supporto tecnico – continua il 

titolare dell’azienda trevigiana −. Tecno-

steel è un’azienda familiare dove le deci-

sioni si possono prendere rapidamente. Al 

contrario dei colossi del settore, nella no-

stra azienda l’elasticità è una caratteri-

stica distintiva non solo nella quotidianità 

ma soprattutto nella realizzazione del pro-

dotto speciale e nello sviluppo di manu-

fatti nuovi. Oggi nessun ordine viene 

confermato senza un’offerta corredata di 

un lay-out e di un’ampia e dettagliata do-

cumentazione specifica che riepiloghi 

tutti gli aspetti tecnici di ciò che viene pro-

posto. Questa esigenza, che con forza si sta 

affermando, ci ha obbligato a potenziare 

in modo particolare le funzioni che al no-

stro interno si occupano di questi aspetti, 

costringendoci a formare commerciali che 

sanno anche essere ottimi supporti tecnici 

e viceversa, tecnici che sanno avere anche 

doti commerciali. La concorrenza obbliga 

tutti a un perpetuo miglioramento, anche 

i clienti lavorano in un mercato difficile e 

hanno bisogno di potersi confrontare con 

persone preparate, capaci di offrire solu-

zioni, non solo prodotto e prezzi e per ciò 

che chiediamo al nostro personale di 

saper fare di più e di sviluppare compe-

tenze ad ampio raggio». • Remo Monreale

Strumenti per la ristorazione,  
un nuovo trend Da una parte è quasi “boom” di domanda da parte dei 

professionisti del settore, dall’altra la competizione si fa 
sempre più aggressiva. L’analisi di Angelo e Nicola 
Ballarin. «La qualità e il servizio, nostro primo obiettivo»
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Angelo e Nicola Ballarin, titolari della Tecnosteel di 
Vazzola (Tv) - www.tecnosteelsrl.it

Abbiamo cominciato a ritagliarci dei settori dove la 
concorrenza extraeuropea ha più difficoltà a 
entrare e ad affermarsi

«Nel futuro di questo settore – dice Nicola Ballarin, contitolare della trevigiana Tec-
nosteel Srl − crediamo s’imporrà la specializzazione: per affermarsi e sopravvivere 
alle crescenti sfaccettature imposte dal mercato e dallo sviluppo moderno, rite-
niamo che la strada percorribile sia quella della specializzazione e dell’innovazione 
tecnologica. La tecnologia è sempre più presente in cucina e negli ambienti della 
ristorazione. Tecnosteel ha implementato, in una serie di prodotti, la tecnologia 
smart in modo tale da permettere ai rivenditori e installatori di poter verificare lo 
stato delle apparecchiature da remoto per garantire un risparmio nella gestione 
degli interventi di assistenza. Altri sono i produttori che potranno usare l’arma del 
prezzo, Tecnosteel intende invece imporsi con la continua ricerca, l’innovazione 
e il cambiamento».

SPECIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
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no continuando a incrementare l’export, 

sia per la loro continua ricerca nell’utiliz-

zo di gas a basso impatto ambientale sia 

per lo stile e design per la parte profes-

sionale e Gd. Il tutto coniugando praticità 

ed efficienza a costi competitivi. Anche per 

il segmento delle lavorazioni carni e ve-

getali si registrano incrementi, come pure 

per il settore della panificazione e pasta. In-

fine, il settore delle macchine da caffè che 

con la sua esperienza e tecnologia ha solo 

da insegnare a tante aziende estere in 

termini di miglioramento delle qualità 

estrattive del caffè e dell’abbattimento 

dell’impatto ambientale. Le destinazioni 

prevalenti sono l’area europea ed est eu-

ropea, il Medio ed Estremo Oriente e il con-

tinente americano». 

In che modo le tecnologie alimentari 

delle nostre imprese supportano la tra-

dizione della cucina italiana? 

«Le imprese del settore hanno sempre 

come focus principale il pieno rispetto di 

ciò che per noi rappresenta molto più che 

una tradizione. Lo dimostra il fatto che me-

diamente vengono investiti dal 3 al 7 per 

cento del fatturato in ricerca e sviluppo». 

In quali macchinari innovativi si esal-

ta questo connubio?  

«Nelle macchine per la lavorazione delle 

carni refrigerate per non interrompere la 

cold chain; nei banchi refrigerati con con-

trollo remoto della gestione temperatura, 

per avere una gestione puntuale dei pro-

dotti esposti; macchine da caffè con con-

trollo della pressione di erogazione di ul-

tima generazione per avere sempre una 

perfetta percolazione del caffè e servire al 

cliente una “tazzina di caffè perfetta”. Da 

ultimo, sistemi integrati nelle macchine 

che permettono di gestirne da remoto il 

corretto funzionamento, fare manuten-

zione predittiva e preventiva ed evitare fer-

mi macchina indesiderati. In tutti i setto-

ri stiamo inoltre anche facendo un grosso 

lavoro per ridurre il carbon footprint e così 

contribuire, nel nostro piccolo, a ridurre 

l’impatto ambientale».  
La cultura salutista imperversa e coin-

volge la food industry a tutto tondo. 

Come si riflette l’attenzione a questo 

aspetto nell’ambito della costruzione 

di macchine alimentari? 

«Questa cultura ci coinvolge a 360 gradi: 

nella costruzione delle macchine, ad esem-

pio, facendo sì che siano studiate e co-

struite secondo principi di ergonomia che 

aiutino gli utilizzatori a non faticare trop-

po nell’utilizzo come pure siano facil-

mente igienizzabili. Nello studiare, an-

che tramite la reologia, come trasformare 

il cibo cercando di alterare il meno possi-

bile le sue qualità organolettiche. Abbiamo 

un vasto patrimonio alimentare in Italia, 

è una nostra ricchezza e dobbiamo tute-

larlo anche costruendo macchine che non 

lo degradino e lo conservino al meglio per 

portare sempre sulle tavole delle eccel-

lenze, sia che siano delle magnifiche in-

salate che le innumerevoli tipologie di 

pasta o carni. In linea con la filosofia “Gre-

at tech for great food”».  

Hostmilano è la piattaforma ideale per 

mettere in mostra le soluzioni innova-

tive legate al mondo della ristorazione. 

Cosa porterete in vetrina del vostro pa-

trimonio produttivo nell’edizione alle 

porte? 

«Sono più di 50 anni che Minerva Omega 

group partecipa alla Fiera di Milano prima 

come Campionaria, fino ad arrivare alla 

Host di adesso e ogni volta abbiamo porta-

to delle novità. In questa edizione esporre-

mo il nostro ultimo brevetto internaziona-

le, una macchina polivalente e compatta che 

permette di produrre hamburger o polpet-

te solo con la sostituzione di alcuni parti-

colari. Oltre a ciò avremo un nuovo tipo di se-

gaossi per Gdo o piccoli laboratori che, con 

la sua facilità di gestione, renderà più age-

vole il lavoro. Una novità sarà anche una 

macchina per porzionare i formaggi e aiu-

tare quel lavoro che spesso è fonte di disagio 

fisico, specie quando si parla di formaggi a 

pasta dura. Da ultimo un cutter orizzonta-

le che sarà senza dubbio un mezzo indi-

spensabile per le gastronomie o ristoranti. 

Ovviamente tutte le nostre macchine sono 

controllabili via cloud col nostro sistema Ne-

MoSy per monitorarne lo stato di funzio-

namento e di sicurezza». • Giacomo Govoni

«Impianti per pastifici, per la lavorazione delle 
carni, macchine per caffè espresso, attrezzature 
frigorifere sono le apparecchiature che il mondo ci 
richiede»

>>> continua dalla prima

Genera 7 circa miliardi di euro di fattu-
rato, occupa oltre 26 mila addetti e 
vanta la migliore performance in ter-
mini di crescita dell’export nell’ambito 
della meccanica strumentale. È il ritratto 
della salute che l’ultima indagine con-
dotta da Prometeia restituisce dell’in-
dustria italiana delle macchine per l’ali-
mentare e per le bevande, che nel 
corso degli ultimi vent’anni ha soste-
nuto la tradizione della cucina italiana e 
l’esportazione dei suoi prodotti in tutto 
il mondo. Sostanzialmente raddoppiato 
risulta il giro d’affari del settore rispetto 
ai primi anni Duemila, grazie in partico-
lare al valore delle vendite estere incre-
mentato del 48 per cento, arrivando a 
superare la soglia record dei 3,5 miliardi 

di euro. In termini di tipologie produt-
tive, i progressi più rilevanti per i co-
struttori italiani si osservano nelle mac-
chine per la lavorazione dei prodotti da 
forno e negli impianti tecnologici per 
l’industria olearia, che trainano le ven-
dite di un comparto formato in preva-
lenza da piccole e medie imprese. In 
questo caso però l’elevata frammenta-
rietà non costituisce un elemento di de-
bolezza, ma piuttosto un punto di forza. 
Con molte imprese leader in nicchie al-
tamente specializzate e con diversi 
marchi riconosciuti dalle catene di for-
nitura internazionali per gli standard 
qualitativi di eccellenza, le capacità di 
sviluppare soluzioni customizzate e la 
cura del post vendita.

EXPORT SOPRA I 3,5 MILIARDI DI EURO
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U
na grande evoluzione è quella 

che ha riguardato il settore del-

l’assistenza nel campo della ri-

storazione. Le principali ri-

chieste provenienti dal merca-

to riguardano, nello specifico, la capacità di in-

tervenire e di possedere, quindi, un vasto 

magazzino fornito di ricambi. È questa la for-

za della DF Tecno Service, società presente da 

oltre venti anni nel settore della riparazione 

di elettrodomestici e attrezzature per risto-

ranti. L’azienda propone un qualificato ser-

vizio tecnico costantemente aggiornato e ri-

cambi originali delle migliori marche presenti 

sul mercato: dalla fornitura di accessori Elec-

trolux, Zanussi e Alpeninox alla riparazione 

di apparecchiature per la cottura a gas, elet-

triche e microonde. La ditta fornisce inoltre 

servizi di qualità, efficienza nei lavori e mas-

simo rispetto delle scadenze concordate con 

la clientela. «Gli aspetti del service sono di-

ventati di fondamentale importanza per 

qualsiasi ristoratore - spiega Alberto Del Fa-

vero, responsabile aziendale -. Qualsiasi mac-

china, infatti, anche la migliore presente sul 

mercato, può subire guasti e la differenza in 

tal caso la fa l’assistenza, sempre pronta ad in-

tervenire. L’attrezzatura deve essere, infatti, 

riparata il prima possibile. Questo segmento 

di mercato ha conosciuto di recente un in-

cremento proprio perché indirizzato sia alle 

grandi catene che ai piccoli ristoratori. Quel 

che è certo è che negli anni sono cambiate ed 

evolute le tempistiche, la preparazione dei tec-

nici sui prodotti sempre nuovi e sempre più 

tecnologici, le richieste dei clienti e le moda-

lità di intervento. Adesso lavoriamo per il pic-

colo ristorante come per le catene di ristora-

zione internazionali ma le richieste sono le 

stesse: quelle di intervenire ed essere risolu-

tivi nel più breve tempo possibile. A monte del-

l’intervento c’è, inoltre, un ufficio tecnico 

che prepara tutto il necessario per poter in-

tervenire ed essere risolutivi». L’azienda ha già 

progetti di ampliamento per il futuro: «Vo-

gliamo certamente continuare a crescere 

nell’acquisizione clienti, dai piccoli ai grandi. 

Possiamo ben affermare di aver raggiunto un 

buon livello ma l’obiettivo almeno nel breve pe-

riodo è quello di ampliare il nostro organico 

operativo. Siamo già attrezzati con officine mo-

bili e tutte le strumentazioni diagnostiche. Sia-

mo inoltre stati selezionati quali assegnatari 

di un titolo che va alle migliori assistenze per 

il grado e il livello di eccellenza. Questo premio 

certifica che siamo in linea con i migliori stan-

dard di qualità». • Andrea Mazzoli

L’assistenza che 
fa la differenza 
Un aspetto fondamentale per il buon andamento delle 
attività di ristorazione e alberghiere. DF Tecno Service 
fornisce manutenzione e pezzi di ricambio per 
elettrodomestici e attrezzature del settore. Ne parla 
Alberto Del Favero 

DF Tecno Service ha sede a Preganziol (Tv) 
www.dfsrl.info



Nuove tecnologie22

D
alla Sardegna arriva la propo-

sta aziendale mirata a creare 

servizi dedicati alla distribu-

zione automatica h24, aggior-

nati secondo sistemi di moni-

toraggio e gestione sempre più puntuali, 

grazie al controllo da remoto. Una visione che 

nasce da esperienze legate al mondo turistico, 

come racconta il titolare di Sardegna Ven-

ding, Nicola Secchi. «Dal 2002 faccio parte di 

aziende la cui mission è mandare avanti at-

tività su base annua nel campo alberghiero 

e quindi con un legame nel food. Questo per-

corso è durato fino al 2016 e mi ha portato a 

conoscere il mondo del vending da dietro le 

quinte. Sardegna Vending nasce da questa 

passione per il mondo dei distributori auto-

matici come strumento di innovazione in un 

mercato in crescita». Un settore sempre più 

richiesto che è cambiato molto negli ultimi 

dieci anni. «Oggi, quando si parla di distri-

butori automatici, non ci si riferisce più a 

macchinari che vendono solo caffè e me-

rendine. Ormai si tratta di veri e propri stru-

menti di vendita completi per tipologia di 

prodotto e automazione. Oltre al prodotto tra-

dizionale cerchiamo di applicare visioni fu-

turistiche su macchine che possono vende-

re un po’ di tutto».  

In Sardegna il settore principale è il turismo, 

quindi sono diversi i clienti che sfruttano la 

distribuzione automatica in questo campo. 

«Per un cliente che si trova sul porto in Co-

sta Smeralda abbiamo realizzato distributori 

automatici che sono dei veri e propri nego-

zi di prodotti tipici come bottarga, pane ca-

rasau, sottoli, formaggi». Quella fornita da 

Sardegna Vending è una vera e propria con-

sulenza sartoriale che comprende anche 

considerazioni di marketing. «Ogni succes-

so del cliente è anche nostro, motivo per cui 

vogliamo costruire un rapporto di fiducia for-

nendo consigli di qualità. Il nostro lavoro vale 

doppio se riesce a produrre un livello di 

gradimento tale da creare un legame tra noi 

e i nostri clienti».  

Ogni realizzazione deve lavorare al meglio in 

un settore che è in crescita, nel quale bisogna 

distinguersi. «Offriamo la possibilità di crea-

re negozi eleganti, moderni e gestiti secondo 

i principi dell’Industria 4.0. Le tecnologie 

moderne permettono di fornire assistenza di 

alta qualità e di gestire tutto in maniera più 

completa sia per quanto riguarda la manu-

tenzione che la vendita. Incentiviamo la ven-

dita di distributori automatici che rientrano 

nella tecnologia 4.0, che sono interconnessi, 

quindi permettono un accesso internet che 

consente di collegare i distributori in cloud. 

Quindi noi, dal nostro ufficio, possiamo mo-

nitorare eventuali errori e interagire con il di-

stributore stesso arrivando a gestirlo inte-

ramente a distanza. Quindi, se il macchina-

rio si blocca e il cliente ha un problema di ero-

gazione, riusciamo a sbloccare il prodotto o 

dare assistenza diretta da remoto. Quando poi 

si tratta di problemi tecnici o meccanici ab-

biamo personale dedicato che interviene en-

tro le 24 ore». L’offerta della giovane azienda 

sarda spazia quindi da singoli distributori au-

tomatici a negozi completi chiavi in mano, 

fino a forniture food e no food, compreso un 

servizio tecnico diretto entro le 24 ore e un 

supporto telefonico immediato. «I macchinari 

presenti sul mercato sono tanti, ma è proprio 

l’assistenza che dà valore a questo tipo di ser-

vizio. Siamo totalmente concentrati sul clien-

te per rispondere perfettamente a ogni singola 

e specifica esigenza, fornendo ad esempio di-

stributori automatici sempre più all’avan-

guardia, dotati di sistemi di pagamento più 

sicuri e certificati». Assieme a Nicola Secchi 

che segue la parte tecnica e l’assistenza, ci 

sono Domenico Cosentino che segue la par-

te contabile, amministrativa e commerciale 

e Francesco Brau per la parte burocratica. 

«Nell’ultimo anno abbiamo realizzato di-

versi negozi h24 e venduto distributori au-

tomatici anche per aziende private. Per esem-

pio una gelateria di Porto Cervo con il distri-

butore, è riuscita a somministrare bibite al-

coliche con lettore di tessera sanitaria e pas-

saporto, pensato per una utenza straniera, 

quindi turistica. Inoltre, un altro settore in cre-

scita nella distribuzione automatica è quel-

lo legato ai prodotti di canapa. In questo 

campo, per il brand sardo CannabiSquare, ab-

biamo realizzato la loro rete di negozi in fran-

chising che propone prodotti tipici sardi a 

base di canapa». L’azienda cura il presente 

pensando al futuro. «Il nostro obiettivo è, da 

un lato continuare a crescere in Sardegna, e 

dall’altro ampliarci anche nel resto del pae-

se con alberghi e altri market h24».  

• Patrizia Riso

Distributori sicuri e innovativi 
Nicola Secchi racconta la crescita della sua azienda, operante nel settore vending in 
Sardegna e nel resto del Paese, anche grazie alle nuove tecnologie 4.0  

Cover Indoor, Cover Plus, Safety Lock sono sistemi di blindatura interni ed 

esterni dei distributori automatici necessari perché, come noto, si tratta di 

macchinari che possono essere oggetto di vandalizzazione. «Per questo 

consigliamo l’installazione di pannellature con porte blindate che preser-

vano la macchina grazie ad un plexiglass antisfondamento – spiega Nicola 

Secchi, titolare di Sardegna Vending –. Quindi, sia il cliente che l’eventuale 

vandalo, non hanno la possibilità di toccare il sistema, ma solo l’interfac-

cia adibita al pagamento. Questo tipo di soluzione aumenta il valore del di-

stributore nel tempo. Il nostro personale è costantemente formato e ag-

giornato per poter risolvere rapidamente qualsiasi problematica a 

distanza, permettendo di coprire tutto il territorio nazionale in qualsiasi mo-

mento e, in particolar modo, permettendo al cliente di risolvere il proprio 

imprevisto in un brevissimo lasso di tempo, che gli assicuri la continuità 

della propria attività». 

SISTEMI BLINDATI 

Dal nostro ufficio, 
possiamo monitorare 

eventuali errori e 
interagire con il 

distributore stesso 
arrivando a gestirlo 

interamente a distanza 

Sardegna Vending si trova a Sassari 
www.sardegnavending.com
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S
empre aperta alle nuove tecni-

che di lavorazione e al continuo 

investimento su nuove e più 

moderne attrezzature. È questa 

la caratteristica che ha da sem-

pre contraddistinto Unigel, aiutandola in 

una progressiva evoluzione sotto il pro-

filo produttivo. «Nel corso degli anni ab-

biamo imparato a recepire e ad accoglie-

re le diverse richieste provenienti dal 

mercato, con l’obiettivo di mettere a pun-

to prodotti personalizzati e specifici per 

le varie esigenze applicative dei nostri 

clienti, che consideriamo come veri e 

propri partner commerciali coinvolti in 

un costante dialogo partecipativo volto a 

garantire risultati ottimali, sempre in li-

nea con le aspettative» spiega Lorena 

Foppa, presidente dell’azienda.  

La storia di Unigel è connessa indissolu-

bilmente a quella del marchio Nordpol, 

brand storico della grande tradizione ar-

tigianale italiana che vanta più di mezzo 

secolo di attività nel campo della produ-

zione e del commercio di ingredienti 

composti per gelaterie e pasticcerie. De-

positato a Milano nel 1936 dalla società Ce-

salpinia, divenuta poi una multinazionale, 

è stato acquisito da Luigi Gadda e Fanny 

Colciago nel 1966. Unendo la precedente 

esperienza di responsabili Nordpol, i due 

imprenditori fondano Unigel nella na-

scente Zingonia, nella provincia di Ber-

gamo. La nuova realtà inizia sin da subi-

to a produrre ingredienti composti per ge-

lateria e, attraverso la consolidata rete di 

vendita rilevata dalla precedente azienda, 

commercializza la propria proposta in Ita-

lia e all’estero. Unigel lega il suo nome al-

l’introduzione dei semilavorati a freddo, 

conquista tecnologica resa possibile gra-

zie all’utilizzo della farina di semi di car-

ruba, in sostituzione delle tradizionali 

ovoline, materia prima dall’applicazione 

innovativa, in grado di assicurare stabi-

lità, palatabilità e struttura al gelato. 

Oggi come allora, il fiore all’occhiello di 

Unigel è la linea di stabilizzanti a marchio 

Nordpol, ingredienti fondamentali per 

ottenere un mantecato di qualità. Proprio 

grazie al livello tecnologico raggiunto in 

tutti questi anni di attività, oltre agli sta-

bilizzanti, l’azienda propone anche una 

vasta gamma di prodotti diversi, quali nu-

clei, basi a basso e ad alto dosaggio, paste 

classiche, paste di frutta, variegati, inte-

gratori e tutti gli ingredienti indispensa-

bili per realizzare un gelato cremoso e sta-

bile. Con il marchio Unigumm, la società 

offre invece una linea di stabilizzanti e ge-

lificanti in polvere, pensata per soddisfare 

le specifiche esigenze della grande in-

dustria alimentare, con miscele studiate 

ad hoc e prodotti di facile utilizzo, idonei 

per le più svariate applicazioni, che spa-

ziano dal settore dolciario alla ristora-

zione. Uno staff tecnico altamente qua-

lificato è costantemente impegnato nel-

lo sviluppo di formulazioni innovative, 

nel vaglio delle materie prime impiega-

te e nel controllo qualità del prodotto fi-

nito, al fine di garantire alla clientela spe-

cializzata a cui ci si rivolge la necessaria 

garanzia di standardizzazione delle mi-

scele nel tempo.  

«Forti del nostro know-how, siamo in 

grado di offrire prodotti su misura – pro-

segue il presidente dell’azienda - spa-

ziando da basi a varia grammatura a 

neutri e nuclei. Mediante una meticolosa 

selezione delle materie prime, sottoposte 

a test qualitativi e a verifiche di idoneità 

documentali all’ingresso, e a un attento 

controllo dei processi produttivi riuscia-

mo a garantire prodotti standardizzati, di 

qualità riconosciuta e apprezzata». Pun-

to di forza di Unigel è infatti da sempre la 

qualità dei prodotti proposti e la flessi-

bilità nell’adattarsi alle esigenze della 

propria clientela, elementi che si voglio-

no trasmettere ai potenziali clienti at-

traverso visite commerciali periodiche e 

dimostrazioni applicative mirate, con 

l’obiettivo di fidelizzarli a poco a poco gra-

zie al continuo supporto offerto dallo 

staff tecnico. In un’ottica di costante mi-

glioramento delle performance azienda-

li, oltre alla crescente attenzione rivolta 

all’internazionalizzazione e al continuo 

ampliamento della gamma prodotti, 

l’azienda si pone come obiettivo a breve 

termine quello di promuovere un gra-

duale potenziamento produttivo, reso 

possibile grazie all’imminente trasferi-

mento di sede e stabilimento verso un 

nuovo complesso industriale, sempre col-

locato nel tessuto produttivo bergamasco, 

nel quale Unigel è storicamente radicata. 

L’azienda lavora nel pieno rispetto della 

normativa Haccp prevista dalla Comunità 

economica europea, che ne certifica l’ef-

ficienza e la qualità dei metodi di lavo-

razione.  • Luana Costa

Un valore aggiunto 
per il settore dolciario 
L’introduzione dei semilavorati a freddo, ottenuta grazie all’utilizzo della farina di 
semi di carruba in sostituzione delle tradizionali ovoline, ha rappresentato una 
vera innovazione nella produzione di ingredienti composti per gelaterie e 
pasticcerie. Ne parliamo con Lorena Foppa 

La storia di Unigel è connessa indissolubilmente a quella del marchio Nordpol, 

marchio storico della grande tradizione artigianale italiana che vanta più di 

mezzo secolo di attività nel campo della produzione e del commercio di ingre-

dienti composti per gelaterie e pasticcerie. L’azienda è presente in maniera ca-

pillare e radicata nel territorio italiano, appoggiandosi alla grande visibilità offerta 

dal marchio di punta Nordpol. Unigel è impegnata parallelamente a consolidare 

la propria presenza nei mercati di interesse, continuando a strutturarsi per ri-

spondere alle esigenze che si accompagnano inevitabilmente a un’apertura di re-

spiro internazionale, sia in ambito comunitario che extra europeo. 

UN CONNUBIO PERFETTO

Lorena Foppa, presidente di Unigel. L’azienda ha 
sede a Ciserano/Zingonia (Bg) 
www.unigelitalia.com
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N
on perde la sua vivacità il 

mercato del chicco nero in 

Italia che, al netto di una 

storia ultracentenaria di 

espressi al bar, continua ad 

alimentare la richiesta di macchine da 

caffè professionali. Con un segno più che 

si ripete costantemente dal 2013. A com-

piacersene più di tutti è il presidente di 

Ucimac Maurizio Giuli, che pone l’accen-

to in particolare sul consolidamento del-

la dinamica export delle nostre case co-

struttrici.  «Le vendite estere nel loro 

complesso – evidenzia Giuli - crescono a 

ritmi superiori rispetto alla domanda 

interna, rappresentando oggi oltre il 72 

per cento della produzione nazionale». 

Verso quali destinazioni estere si os-

servano gli incrementi più significati-

vi della domanda di macchine profes-

sionali per caffè? 

«Non tutti i mercati mostrano le stesse 

performance di crescita. In linea genera-

le possiamo affermare che i mercati più 

maturi, vedasi i mercati europei, cresco-

no a un ritmo più lento rispetto a quelli 

emergenti, dove cioè il caffè espresso è sta-

to scoperto solo negli ultimi due decenni. 

Facciamo riferimento in particolare ai 

mercati medio-orientali e del Far East».  

Su quali tipologie di prodotto si stan-

no prevalentemente orientando? 

«I segmenti di mercato che crescono di 

più in questi mercati sono quelli dei pro-

dotti entry-level, ovvero prodotti non ec-

cessivamente onerosi e quelli dei pro-

dotti premium, che vanno a soddisfare le 

esigenze di quello che viene definito il 

mercato specialty». 

A livello di sviluppo tecnologico, qua-

li sono le apparecchiature più innova-

tive apparse sul mercato negli ultimi 

tempi e su cosa stanno investendo in 

particolare i costruttori? 

«Tre direttrici di sviluppo hanno carat-

terizzato le innovazioni di prodotto nel 

nostro settore. Quella della performance 

estrattiva, volta a ottimizzare la qualità 

del caffè in tazza nelle varie condizioni 

d’uso, permettendo di esaltare la quali-

tà dei caffè pregiati; quella della tecno-

logia digitale e dell’interfaccia utente, per 

agevolare sempre di più il lavoro del ba-

rista e permettere al proprietario di ave-

re sempre il controllo del lavoro svolto. 

Infine la terza direttrice è quella del-

l’impatto ambientale, sia nella proget-

tazione e produzione delle macchine e 

sia nei consumi energetici. Molte delle 

macchine presentate negli ultimi anni of-

frono prestazioni qualitative superiori a 

quelle delle passate generazioni, con un 

consumo energetico sensibilmente più 

contenuto».  

In base al vostro osservatorio, quali 

fattori premianti spingono i consuma-

tori alla scelta di un bar e che posizio-

ne occupa la qualità del caffè (e della 

sua preparazione) in questa graduato-

ria? 

«Una delle tendenze osservate negli ulti-

mi anni nel mercato del caffè e non solo 

è quella di un consumatore sempre più in-

formato e competente. Questa tendenza, 

in parte evidente anche in altri settori del 

food, nel caffè è ancora più spinta per il 

contributo dei nuovi format dello spe-

cialty che basano la loro proposta su una 

variegata offerta di caffè di qualità, su un 

elevato livello di servizio e soprattutto sul-

la cultura del consumatore. Sempre più 

spesso ci viene presentata da parte di bar 

e locali pubblici la facoltà di scegliere fra 

vari tipi di caffè, ognuno dei quali con ca-

ratteristiche aromatiche peculiari op-

portunamente spiegate dal barista». 

Al di là delle macchine per l’espresso, 

su quali altre miscele e bevande calde 

stanno scommettendo i costruttori di 

dispositivi in futuro per conquistare 

nuovi spazi competitivi? 

«Oggi, anche in Italia, il caffè non è solo 

espresso. Accanto a esso, che continua co-

munque a rappresentare il cuore dell’of-

ferta dei pubblici esercizi, iniziano ad ap-

parire nuove forme di estrazione della be-

vanda, almeno per la cultura italiana, 

con profili organolettici completamente 

diversi. Chiaramente i costruttori stanno 

osservando con attenzione questo feno-

meno perché impatta sulle esigenze che 

i loro prodotti sono chiamati a soddisfa-

re dal suo diretto interlocutore». 

• Giacomo Govoni

Maurizio Giuli, presidente di Ucimac, associazione 
costruttori macchine per caffè espresso ed 
attrezzature per bar

Vale quasi mezzo miliardo di euro il business generato dall’industria italiana 
delle macchine professionali per caffè espresso, fiore all’occhiello della 
manifattura made in Italy. In crescita di oltre il 6 per cento l’anno scorso per 
valore della produzione fotografata dall’ufficio studi Anima, e in analogo 
progresso anche sul fronte export, che assorbe oltre due terzi delle macchine 
complessivamente realizzate in Italia. Macchine Ocs, Office coffee systems, e 
superautomatiche trainano le vendite specialmente a livello europeo, seguite 
da macchine filtro e da quelle da caffè tradizionali. Grazie all’impulso degli 

incentivi di Industria 4.0, anche gli investimenti disegnano una traiettoria 
ascendente, con previsioni di ulteriore crescita per i mesi a venire. In uno 
scenario di settore reso favorevole dalla continua apertura di nuovi bar e 
caffetterie e dal dinamismo del mercato Horeca anche in nuove aree come 
quella asiatica, da segnalare il grande contributo delle macchine da tavolo in 
ufficio. In particolare nelle medie e grandi dimensioni, gli angoli ristoro sono 
ulteriormente aumentati con la disponibilità di più macchine da caffè 
posizionate in diverse aree del posto di lavoro. 

VENTO IN POPPA PER LA FILIERA DEL CAFFÈ

Macchine hi-tech 
e meno energivore
Ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni la tecnologia italiana per la 
preparazione professionale del caffè, in progressiva crescita anche grazie al 
perfezionamento delle performance estrattive. Come spiega Maurizio Giuli





Q
uando lavorare in torrefa-

zione diventa una passione di 

famiglia, mantenere intatta 

la tradizione stando al passo 

con i tempi è facile. «La Tor-

refazione Seco è stata fon-

data nel 1956 da nonno Alberto, per poi 

essere consolidata da mio padre Gian-

marco che mi affianca tuttora nella ge-

stione dell’azienda. Da allora, il caffè è 

sempre quello, ma man mano che siamo 

andati avanti c’è stata una ricerca dedi-

cata soprattutto a creare miscele partico-

lari più adatte a incontrare i gusti e le 

esigenze del mercato attuale». Mauro Co-

gliati, titolare di Torrefazione Seco, rac-

conta con piacere anche i cambiamenti 

vissuti dall’azienda nel settore. «La parte 

che è decisamente cambiata in questi 

anni è il modo di relazionarsi con baristi e 

ristoratori a livello commerciale. Il rap-

porto con queste categorie professionali, 

che compongono la maggior parte della 

nostra clientela, è cambiato perché, men-

tre prima si parlava solo della vendita del 

prodotto caffè, adesso la parte che prima 

faceva da contorno è diventata quasi 

quella principale». Il riferimento è alle at-

trezzature fornite in comodato d’uso agli 

esercenti Horeca. «Si tratta di macchine 

del caffè e altre attrezzature diventate 

fondamentali per i nostri clienti che le ri-

cevono in comodato d’uso senza costi ag-

giuntivi. Per noi come azienda invece 

aumentano i costi e, al tempo stesso, 

siamo chiamati ad estendere l’offerta. Il 

lato positivo è che oggi vendiamo un ser-

vizio completo, non solo la materia 

prima». In particolare, tramite concessio-

nari, la Torrefazione Seco collabora con 

grandi brand leader della produzione di 

attrezzature per caffè made in Italy per of-

frire ai clienti di un servizio di assistenza 

e manutenzione ordinaria dei macchinari 

di caffetteria. Sono diversi gli elementi da 

considerare per distinguere una buona 

miscela per caffè: origine, equilibrio nel 

dosaggio delle miscele, aroma, macina-

tura, profumo, robustezza o delicatezza 

del gusto. «Principalmente lavoriamo con 

cinque miscele trovate e consolidate in 

quasi settanta anni di esperienza. Ab-

biamo quindi una miscela di base sulla 

quale interveniamo periodicamente per 

apportare miglioramenti inserendo pro-

venienze diverse o cambiando le percen-

tuali di tipologia. Lavoriamo con miscele 

composte principalmente da arabica con 

percentuali più basse di robusta». Ogni 

elemento viene selezionato attentamente 

dai tipici paesi produttori della fascia 

equatoriale: i paesi del Centro America, il 

Brasile, l’India, l’Indonesia e alcuni paesi 

africani. «Offriamo inoltre la possibilità di 

produrre miscele personalizzate per sod-

disfare ogni esigenza e desiderio dei 

clienti. Curiamo ogni dettaglio, compresa 

la distribuzione che avviene attraverso 

consegne quindicinali in modo tale che il 

caffè sia sempre caratterizzato da un 

buon livello di freschezza dopo la tosta-

tura. Inoltre, sempre nell’ottica di offrire 

un servizio a 360 gradi, forniamo altri 

prodotti attinenti al servizio bar: diversi 

tipi di zucchero, tazzine, dolcificanti, orzo, 

thè, camomilla, cioccolato». Lavorare con 

cura e attenzione ha permesso di far cre-

scere la clientela negli anni. «Inizialmente 

operavamo solo nella provincia di Milano. 

Oggi siamo operativi anche a Bergamo, 

Como e in Piemonte a Verbania e Novara. 

Il passaparola fa il suo dovere, ma in parte 

cerchiamo anche noi di proporci tramite 

fornitori o venditori di altri prodotti che 

ci hanno supportato per creare una rete 

vendita». Il processo di torrefazione è 

stato modernizzato ma avviene come una 

volta: abbiamo una tostatrice da 30 kg in 

cui viene fatta la cottura del caffè a cui se-

guono le altre fasi di raffreddamento e pu-

litura. Infine, ci sono le confezionatrici 

che imbustano il caffè. Una crescita che 

non è rimasta indifferente all’arrivo sul 

mercato delle capsule compatibili. «Gra-

zie a un’ampia rete di partner esterna, ab-

biamo iniziato dieci anni fa con le cialde 

con il nostro prodotto miscelato, mentre 

per quanto riguarda le capsule, abbiamo 

cominciato da circa cinque anni. Una no-

vità richiesta dal mercato che comunque 

personalizziamo con la nostra miscela». 

Si mantiene il tratto artigianale e il le-

game con il territorio, ma non mancano i 

progetti per il futuro. «Stiamo creando 

passo dopo passo una rete commerciale 

con l’estero, soprattutto con l’Est Europa 

dove, pur essendo presenti i grandi brand, 

c’è una costante attenzione al marchio 

italiano che nell’ambito del caffè è molto 

gettonato». • Patrizia Riso

Caffè a tradizione familiare

Torrefazione Seco si trova a Pregnana Milanese (Mi)  
www.torrefazioneseco.it

Mauro Cogliati racconta nascita, consolidamento e crescita della Torrefazione 
Seco, tra nuove richieste, estensione della clientela e cambiamenti del mercato

Il fiore all’occhiello dell’azienda è il punto vendita, a pochi metri dal laboratorio. 
«Una differenza rispetto al passato riguarda l’aggiunta del punto vendita. Si tratta 
di una caffetteria dove, non solo è possibile gustare il nostro caffè, ma dove of-
friamo tutto quello che riguarda dolci selezionati, oggettistica particolare e con-
fezioni regalo per ogni occasione. Collaboriamo con aziende artigianali con 
ottimi prodotti come panettoni o colombe, queste aziende non lavorano con la 
Gdo. Vendiamo quindi questi prodotti unitamente al caffè e, negli anni, ci siamo 
anche specializzati nelle confezioni regalo, sia per privati che per aziende, per le 
occasioni speciali e le ricorrenze». È forte quindi la volontà di andare al di là del 
semplice servizio Horeca. Anche la Torrefazione Seco ha un bel sito web dove 
vengono proposte ricette con l’ingrediente dall’aroma avvolgente.

IL PUNTO VENDITA

Abbiamo una miscela di base sulla quale 
interveniamo periodicamente inserendo 
provenienze diverse o cambiando le percentuali  
di tipologia 

Torrefazione28
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M
antenere inalterato e forte 

il legame con la tradizione 

caffearia italiana pur con-

tinuando il processo di rin-

novamento, è questa la di-

rettiva su cui si muove Amigos Caffè, 

azienda familiare nata nel 1980 in un pic-

colo magazzino alla periferia di Trieste, 

oggi divenuta una realtà che conta sedici 

dipendenti, produce una linea di dieci mi-

scele di caffè, lavora anche conto terzi e ha 

una produttività di 1600 kg/ora. Dal 18 al 

22 ottobre Amigos Caffè parteciperà al-

l’atteso evento di Hostmilano, fiera leader 

mondiale dedicata al mondo della risto-

razione e dell’accoglienza, giunta alla sua 

41esima edizione. Protagonista allo stand 

sarà la neonata miscela 100 per cento ara-

bica 7 Origini, che verrà servita in un am-

biente elegante e raffinato in cui “il Som-

brero”, logo storico dell’azienda, spicca 

su tinte di bianco e nero. «La miscela che 

portiamo ad Host nasce dopo la creazione 

di un prodotto molto importante a livello 

affettivo per me, presentato ad Host due 

anni fa. Si tratta del Mingardi S, che è il pri-

mo caffè riserva italiano, dedicato alla 

memoria di mio padre fondatore di Ami-

gos Caffè» spiega Arianna Mingardi, am-

ministratore aziendale. L’introduzione di 

7 Origini rappresenta per l’azienda una 

nuova sfida per il futuro proiettato all’in-

novazione, pur sempre mantenendo alla 

sua base la tradizione ben radicata che ha 

portato allo sviluppo e al successo del-

l’espresso italiano.  

Che cos’è per lei il caffè? Un ricordo, 

un’abitudine, un tramite? 

«Il caffè, per me, è sinonimo di famiglia. 

Rappresenta il ricordo di mio padre, Se-

verino Mingardi, il fondatore di Amigos 

Caffè. Un uomo che si è messo in gioco nel 

momento storico giusto e nel luogo giusto, 

la Trieste del 1980, e ha saputo fare della 

sua esperienza, del suo entusiasmo e del-

la sua tenacia un brand, Amigos Caffè. Ac-

quistò una vecchia tostatrice da 30 kg ed 

una confezionatrice manuale ed ideò, inol-

tre, il “logo con il sombrero”. Con il passa-

re degli anni, l’attività è cresciuta e la 

sede è cambiata due volte fino a quando, 

tra il 1999 e il 2005, l’azienda si è stabilita 

in un’area di 11mila mq, 5mila dei quali adi-

biti a produzione e magazzino». 

Potrebbe descrivere il suo mestiere? 

«Appena terminati gli studi, ho introdot-

to l’intera gestione della contabilità al-

l’interno di Amigos Caffè e ne sono diven-

tata la responsabile. Nel corso degli anni, 

con l’aumento delle dimensioni azienda-

li, molti ruoli si sono accentrati sulla mia 

persona, come quello di responsabile del-

l’ufficio vendite per la clientela di lingua in-

glese e francese, di responsabile della qua-

lità e di responsabile della sicurezza ali-

mentare. Nonostante il mio ruolo richie-

desse dedizione e una buona dose di im-

pegno, a seguito della morte improvvisa del 

mio amato papà, mi sono nuovamente 

rimboccata le maniche, reinventandomi 

dal punto di vista professionale, in un 

ruolo che non avevo ancora sperimentato. 

Ho preso in mano l’azienda supportata dal 

resto della mia famiglia e da tutti i ragaz-

zi e collaboratori del nostro staff. Dal 2014 

sono l’amministratore di Amigos Caffè, ma 

soprattutto una dei suoi quattro attuali 

soci. Essere amministratore di un’azienda 

familiare, che con il tempo è riuscita a con-

solidarsi soprattutto a livello internazio-

nale, richiede una conoscenza a 360 gradi 

del settore e delle fasi di produzione del caf-

fè, dalla raccolta alla bevanda in tazza, in 

modo da garantire costantemente la qua-

lità del prodotto finito. Ciascuno all’interno 

dell’azienda svolge un ruolo fondamentale, 

andando quindi a creare, con il suo con-

tributo, la miscela perfetta per il successo: 

la cooperazione ed il rispetto per il lavoro 

del singolo sono alla base di una realtà 

aziendale solida». 

Quando ha deciso che la cultura del 

caffè avrebbe potuto essere la sua stra-

da professionale? 

«Recentemente. Pur avendo respirato sin 

da bambina il profumo di caffè nel picco-

lo locale dietro casa, dove la mia famiglia 

ha iniziato la sua avventura, immaginavo 

una strada diversa per me stessa. Aspira-

vo a realizzare qualcosa di personale che 

potesse dare spazio alla mia ambizione e 

all’innato spirito d’intraprendenza. In se-

guito, gli aromi e i profumi del mondo del 

caffè hanno costantemente alimentato il 

mio entusiasmo fino a farlo diventare 

parte di me: ho deciso di utilizzare le mie 

capacità per dare il mio contributo in un 

settore prettamente maschile, mettendo-

mi alla prova e cercando di rinnovarlo. Si-

curamente la realizzazione del caffè ri-

serva il Mingardi S, dedicato alla memoria 

del fondatore, ha aperto nuovi orizzonti, 

nuove idee e nuovi investimenti. Non mi 

annoio mai». 

Come ha visto evolversi il settore del 

caffè nel suo specifico ambito profes-

sionale? 

«Più che evoluzione, userei il termine “tra-

sformazione”. Se da un lato il settore si è 

sempre di più specializzato nella ricerca e 

valorizzazione di nuove origini e miscele, 

sfruttando al meglio le tecniche di estra-

zione, dall’altro ha accantonato parte del-

la nostra tradizione - espresso e moka - per 

lasciare spazio a nuovi tipi di preparazio-

ne».  • Luana Costa

Nelle origini, il progresso 
Arianna Mingardi, erede della “famiglia del caffè”, racconta il percorso di Amigos Caffè 
e i progetti a breve termine. Dopo il primo caffè riserva italiano, arriva il 7 Origini, una 
miscela 100 per cento arabica che verrà presentata ad Hostmilano 

L’azienda ha in programma tanti progetti per il futuro. Il più importante ri-
guarda la possibilità di utilizzare anche imballaggi biologici e biodegradabili. 
«È sicuramente un progetto allo stadio iniziale. Ne sono coinvolte alcune fun-
zioni specifiche all’interno dell’azienda che si occuperanno della progettazione 
di un prodotto bio dal punto di vista della miscela, da abbinare ad un imbal-
laggio green e da proporre in tutte le varie tipologie di preparazione». Tra gli 
altri progetti futuri vi è il restyling di tutti gli imballaggi, con l’aggiunta delle di-
citure “La famiglia del caffè”, “Trieste” e “Dal 1980”, variazioni già visibili nella 
neo nata confezione della miscela 7 Origini 100 per cento Arabica. Lo stesso 
logo Amigos Caffè è già stato rivisitato e tra qualche anno anche il caratteri-
stico sombrero si presenterà sotto una nuova veste. 

LA PROSPETTIVA È BIO 

In alto,  Arianna Mingardi con il team dell’Amigos 
Caffè di Trieste - www.amigoscaffe.com



D
editi alla torrefazione da tre 

generazioni, il segreto del-

l’espresso Nino Battista 

Caffè dimora nella invidia-

bile sapienza maturata 

dalla grande tradizione familiare, tutta 

italiana, che vanta oggi capacità quasi 

ineguagliabili di selezionare diretta-

mente i chicchi dalle migliori pianta-

gioni del mondo. La curiosità per questo 

storico marchio made in Sud ci ha spinti 

fino al tacco della nostra penisola per co-

noscere più da vicino un brand affer-

mato sul mercato internazionale ormai 

da oltre 70 anni. Siamo nell’incantevole e 

paesaggio della Puglia, circondato da 

palmizi e ulivi secolari, dove l’inconfon-

dibile torrefazione si erge in un’architet-

tura sixties a pochi metri dalla costa 

adriatica in provincia di Bari. Qui, a Trig-

giano, abbiamo incontrato Nino Battista, 

73 anni, fondatore e traghettatore del-

l’omonimo marchio, instancabile viag-

giatore, esploratore e senza ombra di 

dubbio tra i più esperti selezionatori di 

caffè al mondo. A Santos, il più grande 

porto brasiliano per l'imbarco di caffè, lo 

chiamano “the espresso man”. Ovunque 

entri risolve problemi, rivolta le mani-

che, perfeziona macchine e mescita di 

ogni bar. Anche se non espongono il suo 

marchio.  È proprio lui che più volte nelle 

stagioni della raccolta attraversa le filari 

di Centro e Sud America, Africa e Asia, 

arse dal sole o bagnate dalle piogge tor-

renziali nelle foreste peruviane per sce-

gliere le varietà che daranno alle sue mi-

scele l’estrema fedeltà alle ricette 

originarie. 

Quanti caffè sono serviti, ha bevuto o 

ha sorseggiato per raggiungere il gusto 

con cui oggi identifica il suo espresso? 

«Credo di aver bevuto forse un milione di 

tazze di caffè. Naturalmente continuo a 

farlo nei nostri laboratori per mantene-

re stabile la fragranza di ciascuna miscela 

che i consumatori devono riconoscere 

costantemente. Tuttavia che il miglior 

strumento per monitorare la bontà del 

prodotto servito in tazza sia pellegrina-

re per le caffetterie affiliate e assaggiar-

le continuamente. Una comunicazione 

con l’operatore al banco può subito cam-

biare la rotta di un sapore magari appe-

na compromesso dal vento di scirocco o 

da una macina sdentata. Ma il mio sogno 

nel cassetto è sedere ogni giorno a tavo-

la o sul divano insieme a quanti acqui-

stano le nostre miscele per la casa e par-

lare appassionatamente di come rendere 

speciale anche una tazzina fatta con la 

moka». 

Essere un imprenditore dell’espresso 

italiano è una responsabilità sempre 

più ingombrante nel mercato globale, 

sofisticato dalla disciplina sulla difesa 

delle provenienze, tracciabilità, meto-

di. Tecnologie e nuove modalità di con-

sumo, come le capsule, hanno mutato 

anche le abitudini e gli scenari tra con-

sumatori e competitor, tra domanda e 

offerta. Lei è un testimone di eccellen-

za di questa epoca di cambiamenti. 

Come e quanto è cambiata questa taz-

zina di caffè?  

«L’Italia ha reso le proprie abitudini ali-

mentari, la varietà di cucine e di colture 

regionali di ogni genere animale e vege-

tale, un vero e proprio patrimonio cultu-

rale, oggi fonte di ricchezza strategica per 

il nostro Paese. Una tazzina di caffè, dun-

que, è sinonimo di gastronomia. Per que-

sto abbiamo avviato politiche di forma-

zione in partnership con le migliori ac-

cademie di cucina e pasticceria del sud 

Italia, prima ancora che di bartending, 

perché la cucina è il posto per eccellenza 

in cui si insegna a rispettare, trasforma-

re e valorizzare correttamente le materie 

prime che il nostro pianeta ci regala. An-

che le piante e le bacche di caffè sono un 

dono della terra e sono entrate a pieno ti-

tolo nell’albo delle eccellenze e nella sto-

ria millenaria del cibo. Imparare a fare un 

buon espresso è eticamente doveroso. 

Quale reazione avreste sorseggiando un 

pessimo caffè alla fine di un pasto subli-

me? Ahimè, questo accade spesso nei ri-

storanti. Anche italiani».   
Stili di vita corretti, alimentazione 

sana, sostenibilità, rispetto dell’am-

biente, cicli virtuosi dal prodotto allo 

smaltimento, stanno rinforzando sem-

pre più la coscienza dei consumatori. 

Ora anche le politiche green new deal 

degli stati europei, Italia inclusa, spin-

geranno per la transizione ecologica di 

tutto il sistema. Quanto è verde il vostro 

brand? 

«Naturalmente la nostra torrefazione 

mantiene e adempie costantemente alla 

certificazione di qualità Iso 9001 - Uni En 

150 9001 conferita da Dnv e valida per l’im-

portazione, la selezione e la miscelazione 

del crudo. Ma la nostra missione verde, av-

viata più di 15 anni fa, oggi vanta una linea 

biologica di caffè anche da bar, il “Bio 

Battista”, che ha conseguito il certificato di 

conformità di Prodotto Biologico per caf-

fè torrefatto, rilasciato dall’Icea (Istituto per 

la certificazione etica ed ambientale). Un 

importantissimo investimento in ricerca 

con risultati davvero entusiasmanti è il no-

stro brevetto di capsula compostabile al 

100 per cento realizzato con materie ve-

getali, che presto apprezzerete sul mercato. 

Tuttavia gli sforzi principali vertono sul-

la sostenibilità del ciclo possibilmente 

chiuso e virtuoso di tutta l’infrastruttura 

produttiva, finanche alla selezione dei 

partner, con filtri e limitazioni per l’inte-

ra filiera». • Michele De Francesco

Naturalmente eccellente
A Santos, per tutti è “the espresso man”. Nino Battista attraversa le foreste pluviali per 
scegliere ogni chicco e assicurare l’estrema fedeltà alle ricette centenarie. Già 15 anni fa 
la scommessa sul bio, oggi investimenti in ricerca su compostabili vegetali e total green
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Nino Battista, 73 anni, alla guida dell’omonima 
azienda di Triggiano (Ba) - www.ninobattistacaffe.it

Il mio sogno nel cassetto? Entrare ogni giorno nelle 
case dei nostri consumatori, sedermi a tavola o in 
poltrona, e parlare di come rendere speciale anche 
una tazzina di caffè fatta con la moka





U
na graphic and web 

agency in grado di curare 

ogni dettaglio del progetto 

del cliente, in grado di ren-

derlo memorabile e che sa 

raccontarlo al meglio: ecco cosa signi-

fica Kreagraphics. «Dal logo al biglietto 

da visita, dal sito web al packaging pro-

dotti, da quasi 20 anni questa azienda 

del Maceratese delinea i contorni di al-

cune delle più grandi aziende sul terri-

torio nazionale e non solo» afferma il 

titolare Antonio Manca. Contribuendo 

a creare realtà di successo. Chi conosce 

le regole del gioco del mercato di oggi 

lo sa bene: differenziarsi dalla concor-

renza e identificarsi è fondamentale, 

per qualsiasi azienda. Ma come si co-

struisce la giusta brand awareness? «Si 

possono attuare le giuste strategie Seo 

per essere visibili in rete, affidarsi ai 

migliori commerciali, contare su cam-

pagne online e offline studiate a tavo-

lino: ma niente sarà mai immediato ed 

efficace come una giusta immagine. So-

prattutto un’immagine coordinata. 

Cosa significa? Un’immagine coordi-

nata è quella che si manifesta nella 

mente del consumatore, ma deve essere 

creata utilizzando e combinando tra 

loro tanti e diversi elementi. È l’idea 

che il cliente si fa di una determinata 

compagnia, e dalla quale di conse-

guenza dipende anche il successo o il 

fallimento di quest’ultima. In termini 

tecnici si parla di brand reputation, la 

percezione immediata nella mente del 

cliente in associazione con l’azienda, 

creata attraverso la combinazione di 

diversi elementi». Affinché questa per-

cezione sia perfetta c’è bisogno di tec-

niche studiate a tavolino: forme, colori, 

dimensioni devono combinarsi alla 

perfezione tra di loro, per essere me-

morabili. Uno degli esempi più imme-

diati, a partire dal prodotto, è il suo 

involucro. «La valenza strategica del 

packaging design è evidente - continua 

Manca -: la confezione di un articolo, 

infatti, promuove quest’ultimo non 

solo perché è bella, elegante e piacevole 

da vedere, ma anche e soprattutto per-

ché riesce a comunicare, in modalità 

che a seconda dei casi possono essere 

più o meno informative o emozionali, le 

sue caratteristiche peculiari, i suoi 

pregi e la sua utilità. Il modo in cui un 

prodotto deve essere usato, i benefici 

che esso può assicurare, i vantaggi che 

derivano dal suo acquisto...e ovvia-

mente l’acquisto: il packaging può in-

fluire su tutti questi aspetti e su molti 

altri, comunicando l’originalità e la di-

versità del prodotto per cui viene con-

cepito». La riconoscibilità sul mercato 

è un fattore decisivo per il successo 

commerciale di un certo bene. Ecco 

perché la sua confezione non può es-

sere anonima. Da tempo, Kreagraphics 

collabora con alcune delle più grandi 

aziende torrefattrici di caffè a livello 

nazionale, distinguendosi proprio nel 

settore del packaging alimenti settore 

caffè: confezioni da kilo ma anche pic-

coli box, per conservare al meglio 

cialde e capsule monodose, imballaggi 

realizzati con materie prime di qualità 

“vestite” studiando forme e colori. Cu-

rando ogni particolare di pay-off, visual 

e non solo... «Il modo in cui un prodotto 

viene proposto e confezionato condi-

ziona ampiamente le scelte di acquisto, 

tra i milioni di articoli che ogni giorno 

il mercato ci propone. Ecco perché, 

oltre a garantire la qualità, è indispen-

sabile presentarla al meglio. Con una 

grafica d’eccellenza – conclude il tito-

lare -. Nell’ambito del caffè, il nostro 

team di designer è specializzato nel re-

styling completo di brand e linee pro-

dotti, o nel presentare al meglio le 

novità sul mercato. Sappiamo ascoltare 

e dare forma ad ogni idea». 

• Lucrezia Gennari

L’abito fa il prodotto
Kreagraphics dà vita a progetti digitali e non solo: dal logo all’etichetta, dai 
contenuti alla grafica 3d con un focus speciale sul packaging alimenti. Per dare 
forma e mettere in luce i brand 

PACKAGING

Dal colore alla forma, mettere in luce il 

brand senza rinunciare alla praticità: un 

packaging di qualità è il miglior biglietto 

da visita per i prodotti. E, ovviamente, 

deve essere perfetto.

KREAGRAPHICS: TUTTI I SERVIZI

Il modo in cui un prodotto viene proposto e 
confezionato condiziona ampiamente le scelte di 
acquisto, tra i milioni di articoli che ogni giorno il 
mercato ci propone. Ecco perché, oltre a 
garantire la qualità, è indispensabile presentarla 
al meglio. Con una grafica d’eccellenza

Packaging34

WEB

I migliori siti web, siti vetrina ed e-com-

merce dalla A alla Z. Essere presenti nel 

mondo online oggi non basta: distin-

guersi e farsi ricordare è diventato un 

obbligo per ogni attività di successo.

LOGHI

L’utente è il protagonista. E deve fare in 

modo che il mercato si ricordi di lui. 

Come? In primis con un logo efficace, 

che dia forma e luce alla sua identità. Per 

convertirlo in un affezionato cliente.

GRAFICA

La grafica migliore per ogni attività o per 

un evento speciale? La crea Kreagra-

phics: dalle buste brandizzate ai biglietti 

da visita, dalla personalizzazione auto-

mezzi al rendering 3d. E tanto di più.
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«A
 un certo 

punto nel 

corso del 

nostro lavo-

ro, abbiamo 

avuto l’idea di produrre in Italia un 

server multimediale potente, eco-

nomico e facile da usare». Sono 

queste le parole con cui Mauro 

Maurizi, titolare dell’azienda No-

vatec Europe, specializzata nella 

creazione di soluzioni innovative 

per i comparti della televisione, 

della sicurezza e dell’hospitality, 

spiega come è nato il desiderio di 

realizzare un server apposita-

mente studiato per tutte quelle 

strutture che spesso mostrano il 

bisogno di comunicare diversi 

contenuti, tutti allo stesso mo-

mento e in modo rapido, a clienti 

o abitanti. «È nato così Miplay Hd 

– continua Maurizi – un server 

multimediale che converte file 

Pdf, file multimediali, indirizzi 

web o Rtsp in canali digitali ter-

restri. In parole più semplici, ge-

stisce i contenuti multimediali e li 

trasforma in canali televisivi in for-

mato Full Hd di altissima qualità 

e adatti a ogni tipo di televisore». 

Soluzione ottimale per condomi-

ni, supermercati e palestre, il Mi-

play Hd della Novatec Europe si di-

mostra la soluzione migliore per 

hotel e villaggi vacanze. «Le strut-

ture ricettive molto grandi – spe-

cifica Maurizi – hanno l’inevitabile 

necessità di comunicare ai propri 

clienti informazioni esaustive e 

mirate alla conoscenza della strut-

tura, delle località di interesse 

presenti nelle vicinanze, delle at-

tività da poter svolgere o, più sem-

plicemente, devono mostrare mes-

saggi promozionali o contenuti 

video. Grazie al nostro 

server Miplay Hd, do-

tato di un’interfaccia 

intuitiva e, dunque, 

semplice da impie-

gare, la direzione, 

così come l’ufficio 

marketing o l’ani-

mazione di una 

struttura ricettiva, 

può programmare il 

server e far partire 

diversi contenuti 

multimediali in ogni 

singola area dell’ho-

tel o del villaggio tu-

ristico». Una solu-

zione indispensabile, 

quindi, che abbinata 

agli altri prodotti della Novatec Eu-

rope – hotel Tv e decoder – e gra-

zie alle tecnologie avanzate uti-

lizzate per produrla, potrà per 

esempio consentire in reception la 

visione su schermo dei servizi of-

ferti, mentre nelle varie camere 

verrà visualizzata la mappa della 

struttura con evidenziate le zone 

di interesse e le relative attività in 

programma. «Ci piace definirci – 

conclude Mauro Mau-

rizi – un team di per-

sone immerse in una 

realtà che sviluppa 

soluzioni basate sul-

la diversità tecnolo-

gica e sull’unicità 

delle caratteristiche 

tecniche, con pro-

poste evolute che 

sempre più entre-

ranno a far parte del 

nostro domani in 

qualsiasi contesto o 

ambiente, e che a 

noi, come Novatec 

Europe, consenti-

ranno di raggiunge-

re la mission più im-

portante: la soddisfazione del 

cliente». • Emanuela Caruso

I vantaggi dei server multimediali  
Per le strutture ricettive, ma anche per qualsiasi altro ambiente 
lavorativo o domestico, c’è sempre più bisogno di soluzioni 
tecnologiche innovative e versatili. L’esperienza di Mauro Maurizi 

Novatec Europe ha sede a Prato - www.novatec-europe.com 



Ricettività38

“L
e sfide per l‘ospitalità del 

futuro. Investimenti, in-

novazioni, ispirazioni” è 

il titolo dell’evento che il 

Met - Master in economia 

del turismo della Bocconi ha organizzato 

quest’estate insieme a Confindustria. 

Un’iniziativa che, come spiega il direttore 

del Met Cristina Mottironi, «ha portato 

l’attenzione su vari aspetti rilevanti per il 

mondo dell’ospitalità, chiamata a guar-

dare se stessa, ma anche ciò che avviene in 

altri settori e in generale nel sistema 

Paese. Il palinsesto ha dato spazio a rifles-

sioni su nuovi format ricettivi, sul ruolo 

crescente degli investimenti e della fi-

nanza nel settore, ma anche alle intercon-

nessioni con altre industrie creative e 

all’importanza del territorio nel turismo e 

per il turismo.  

Quali sfide attendono l’accoglienza 

nel nostro Paese? 

«Sono molteplici, sintomo di un settore 

ormai maturo e complesso, tra cui le più 

ricorrenti e sottolineate dai vari interlo-

cutori della filiera fanno riferimento ad 

alcuni punti chiari: necessità di ammo-

dernamento degli immobili per rispon-

dere alle nuove richieste della domanda 

internazionale e a standard di qualità 

più elevati; gestione che deve diventare 

manageriale ed esprimere conoscenza 

del mercato e, infine,  investimenti e par-

tner sia finanziari sia industriali, che 

però spesso faticano a trovare spazio 

data l’alta frammentazione del settore. 

L’ospitalità, tuttavia, è solo un tassello: 

servono anche destinazioni attrattive e, 

nell’insieme, un sistema turistico ben or-

ganizzato e in grado di promuoversi effi-

cacemente». 

L’hotel è uno dei biglietti da visita di un 

Paese. Qual è lo stato della ricettività ita-

liana? 

«È auspicabile un crescente investimento in 

innovazione e capacità competitiva. Come 

noto, siamo il Paese con il più alto numero 

di strutture ricettive in termini assoluti, ma 

con dimensione media, stagionalità e tassi 

di occupazione non ottimali. La grande di-

sparità tra elevato numero di strutture in-

dividuali, in genere a conduzione familiare, 

e la bassa distribuzione di catene, o comun-

que di forme di aggregazione e di gestione 

più complesse, se da un lato caratterizza la 

nostra ospitalità e la può qualificare, dal-

l’altro può costituire un freno all’innova-

zione. Innovazione intesa non solo nella - 

necessaria - possibilità di investire nell’am-

modernamento delle strutture, ma anche 

nel trovare forme e modalità gestionali più 

avanzate. Il mercato italiano sta dando co-

munque segnali stimolanti e positivi, a par-

tire dalla crescente attenzione con cui gli 

investitori istituzionali e i fondi di investi-

mento guardano al mondo dell’ospitalità, 

sino ai vari nuovi format che si stanno svi-

luppando nelle nostre maggiori mete turi-

stiche, in particolare urbane, o attorno a 

importanti poli attrattivi e che sono in molti 

casi frutto di interessanti e innovative vi-

sioni imprenditoriali».  

Le locazioni brevi hanno un peso sem-

pre maggiore nel mercato turistico ita-

liano. Come devono affrontare o stanno 

affrontando gli hotel italiani l’effetto 

Airbnb? 

«Le locazioni brevi sono ormai un feno-

meno consolidato e strutturale nel nostro 

Paese grazie sia alle piattaforme digitali, 

Airbnb in primis, che ne hanno consentito 

la crescita sia al diffondersi di operatori 

specializzati che gestiscono gli immobili 

per il mercato turistico. È evidente che que-

sto abbia avuto effetti anche sull’hotellerie 

tradizionale, non solo nella dinamica dei 

prezzi e dell’occupazione ma anche per le 

dinamiche competitive tra i diversi opera-

tori, che hanno aperto il dibattito sui temi 

di regolamentazione del settore. Oltre a 

questo, è interessante però come vi siano 

hotel che stanno ripensando il proprio mo-

dello di business intuendo nuove esigenze 

della domanda, per esempio utilizzando le 

stesse piattaforme degli affitti brevi (e vice-

versa) o gestendo i loro spazi, o parte degli 

stessi, come case private e creando sempre 

più spazi di condivisione». 

Connettività, ecosostenibilità, ricerca 

di esperienze, lusso si confermeranno le 

tendenze dell’hotellerie italiana, tenendo 

conto dei gusti di millennial e genera-

zione z? 

«Tutti i più recenti studi di settore eviden-

ziano queste parole chiave, guardando ai 

millenial e alla più giovane generazione z, 

nell’insieme i due più grandi segmenti di 

viaggiatori attuali e soprattutto del pros-

simo futuro. Si attendono una conferma e 

una accentuazione di tutte queste ten-

denze. Forse il trend che merita un com-

mento in particolare è la parola ‘lusso’, 

perché le nuove generazioni presentano un 

comportamento e gusti molto più ibridi e 

quindi difficili da predeterminare e defi-

nire. L’esempio tipico può essere la scelta di 

ricettività a prezzi contenuti, ma con vari 

servizi ‘socializzanti’ e al contempo la frui-

zione di esperienze, per esempio gastrono-

miche o culturali, di alto livello. Oppure 

ancora il fatto che la più tradizionale ospi-

talità di lusso venga considerata da questi 

viaggiatori distante e sconnessa dal locale e 

dall’autentico e che risultino attrattivi 

brand all’avanguardia e incentrati su ap-

procci esperienziali curati in ogni dettaglio 

e che valorizzino il design, l’estetica e la 

connessione con la cultura locale». 

• Francesca Druidi

Investimenti e innovazione
La ricettività italiana attraversa una fase dinamica e positiva, ma il settore va reso ancora più 
competitivo, soprattutto per le nuove generazioni. Ne parla Cristina Mottironi, direttore del Master in 
economia del turismo Bocconi

Cristina Mottironi, direttore Met Bocconi

In occasione di “Le sfide per l‘ospitalità del futuro” Cristina Mottironi ha 

moderato un panel su questo tema. «Il punto di vista di importanti studi di 

architettura che si occupano di ospitalità, dall’alberghiero alla ricettività in 

cantina, ha sollevato la necessità di pensare a una crescente integrazione 

tra mondo alberghiero e qualità e funzionalità del progetto di design. 

L’albergo diviene punto d’attrazione e distintivo di un luogo, dove non conta 

solo l’estetica dell’accoglienza, seppur essenziale, ma anche una possibile 

definizione del design stesso della vacanza o della permanenza in una 

destinazione». L’albergo, quindi, è sempre più concepito in maniera creativa 

e aperto a varie forme di fruizione a cui gli spazi si devono adattare. «Un tema 

ricorrente è l’uso e la concezione degli spazi comuni e la possibilità di 

integrare gli ospiti della struttura e varie tipologie di avventori. Questo tema 

oggi è cruciale e trova sempre più spazio nella progettazione dell’hotel». 

DESIGN E HOTELLERIE
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I
l fuori casa continua a crescere nei 

numeri in Italia e anche il tempo 

che si spende all’interno dei locali è 

variabile e diversificato. Come l’in-

terior design sta rispondendo a que-

ste nuove abitudini di consumo? Lo 

chiediamo a Mario Abruzzese, architetto 

e fondatore di Kick.Office, studio che rea-

lizza numerosi progetti nel campo 

dell’hospitality (tra gli altri, la scuola di 

cucina Congusto gourmet institute), re-

centemente premiato con la prima men-

zione speciale per la progettazione di una 

concept room per la catena spagnola di 

hotel Eurostars. «Come progettista trovo 

stimolante dover realizzare luoghi pen-

sati per essere fruiti da clientele diverse e 

durante tutto il giorno», spiega Abruz-

zese, impegnato dal 2013 in attività di di-

dattica presso la facoltà di Interior design 

del Politecnico di Milano. «Ho lavorato in 

questa direzione progettando gli spazi di 

Open Colonna Milano, il ristorante di 

Emanuele Sala, Simone Dimitri e dello 

chef Antonello Colonna, dove l’ambizione 

dei soci è stata di realizzare un locale ‘all 

day dining’ aperto dalle 7 alle 23. È stato 

necessario pensare a materiali, sedute, il-

luminazione e layout appropriati a diversi 

momenti del servizio, dalla colazione alla 

cena, garantendo sempre al cliente uno 

spazio accogliente e con un’atmosfera 

adeguata». 

Quale peso ha oggi l’innovazione tec-

nologica?

«Se le componenti ‘fisiche’ di uno spazio 

sono fondamentali per l’atmosfera di un 

locale, quelle ‘virtuali’ e tecnologiche lo 

sono altrettanto, basti pensare all’avvento 

delle lampade led che moltiplicano le op-

portunità per illuminare gli spazi e poi c’è 

la rete wi-fi, componente fondamentale 

dei luoghi che frequentiamo, una dota-

zione importante tanto quanto la toilette. 

Infine, l’evoluzione dei pagamenti elettro-

nici che ha permesso la completa              

smaterializzazione della cassa e l’infor-

matizzazione dei sistemi di gestione degli 

impianti e degli ordini». 

Quali caratteristiche e materiali si 

stanno affermando nei progetti archi-

tettonici di spazi dedicati all’ospitalità? 

«La realizzazione di spazi accoglienti e 

confortevoli è, da parte degli imprenditori 

del settore, un elemento fondamentale 

per rendere vincente l’esperienza all’in-

terno di un locale. L’uso di materie prime 

naturali, di tecniche e materiali tradizio-

nali reinterpretati o ricontestualizzati, 

nonché la progettazione di spazi in cui 

sentirsi al sicuro e coccolati, sono compo-

nenti ricorrenti nella realizzazione dei lo-

cali aperti al pubblico». 

Quali tendenza rileva nella cura degli 

interni di ristoranti e luoghi di ristora-

zione? 

«La cura nell’interior design è diventata 

fondamentale per la riuscita di un con-

cept nel campo della ristorazione, tanto 

quanto la ricercatezza del menù e la qua-

lità del servizio. Questo perché non fre-

quentiamo più dei posti solo per 

consumare, ma per vivere esperienze im-

mersive, dove colori, suoni, sapori e odori 

sono parte integrante del viaggio. Il 

cliente finale, che è diventato molto esi-

gente, richiede che gli spazi siano all’al-

tezza di ciò che beve o che mangia e non 

solo nei locali di alto livello. A mio parere 

questo ha portato a un livello sempre 

maggiore nella cura dei dettagli, nella 

scelta dei materiali e nell’allestimento 

degli spazi; una tendenza che ha investito 

anche il bar sotto casa. Un trend sicura-

mente dominante è quello della buona cu-

cina e del buon bere alla portata di molti. 

Largo, quindi, a nuovi format con servizio 

più snello, che permettono a un pubblico 

sempre più ampio l’accesso a materie 

prime di qualità. Ciò influisce in maniera 

consistente nel disegno di spazi che de-

vono essere parimenti ricercati, ma ac-

cessibili. Inoltre, i luoghi sono sempre più 

caratterizzati ed eterogenei in modo da 

essere riconoscibili e unici, capaci di ospi-

tare al proprio interno differenti scenari 

per offrire esperienze sempre nuove 

anche alla clientela abituale». 

Come si delinea il rapporto tra archi-

tetto e committente per questa tipolo-

gia di progetti? 

«Non tutti i clienti sono uguali, bisogna ri-

calibrare il metodo di progetto per cia-

scun soggetto. Si tratta di un rapporto 

molto intenso e complesso, ma che trovo 

allo stesso tempo stimolante. Le espe-

rienze più di successo sono quelle in cui 

riesco ad avere con il cliente un rapporto 

di pieno scambio. Particolarmente signifi-

cativo quello con lo chef Eugenio Boer, con 

cui ho fatto un percorso di scoperta reci-

proca. Ho cercato di interpretare al meglio 

la sua personalità con gli strumenti in mio 

possesso. Abbiamo passato molto tempo 

insieme, costruendo pezzo per pezzo un 

luogo che ha per entrambi un significato 

molto forte: per Eugenio il primo ristorante 

proprio, per me il primo interno aperto al 

pubblico che porta la mia firma. Alla fine 

ci siamo accorti che nel primo bozzetto, 

preparato in una notte, c’era già tutto il ca-

rattere di [bu:r]. Gli spazi sono stati artico-

lati in modo flessibile, pensati per creare 

ambienti intimi e accoglienti, in costante 

equilibrio tra innovazione e tradizione. 

L’utilizzo di tecniche e materie prime tipi-

che della cultura italiana, reinterpretate in 

modo inconsueto, rimanda al percorso for-

mativo di Boer attraverso la penisola e alla 

sua attenzione alla tradizione con un ap-

proccio che esalta lo spirito innovativo e 

anticonformista dello chef. In modo ana-

logo, tecniche e materiali provenienti da 

altri contesti rimandano ai legami con 

l’Olanda, dove Boer ha trascorso l’infanzia, 

così come alle contaminazioni con tradi-

zioni e culture con le quali è venuto a con-

tatto». 

Questo progetto è in qualche modo 

emblematico del modus operandi dello 

studio?

«Le necessità del cliente e la vision im-

prenditoriale sono alla base della defini-

zione di un buon brief. L’analisi di queste 

condizioni di partenza e del contesto in 

cui ci si inserisce il progetto sono gli ele-

menti dai quali parto; la componente 

creativa e il know-how sono il valore ag-

giunto che rendono ogni progetto unico e 

funzionale. La cura del dettaglio e l’at-

tenta selezione dei materiali completano 

il metodo di lavoro dello studio». 

• Francesca Druidi

Non solo cibo, ma esperienze

L’architetto Mario Abruzzese

Immagini del ristorante [bu:r] 
progettato da Mario Abruzzese

«La cura nell’interior design è oggi fondamentale per la riuscita di un concept nel campo della ristorazione, 
tanto quanto la ricercatezza del menù e la qualità del servizio». Lo racconta l’architetto Mario Abruzzese

Gli spazi di [bu:r] sono stati articolati in 
modo flessibile, pensati per creare ambienti 
intimi e accoglienti, in costante equilibrio tra 
innovazione e tradizione
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Progettazione e arredo42

U
na grande attenzione per i 

dettagli dal progetto fino 

alla consegna, chiavi in 

mano. È questo il principale 

biglietto da visita di Caporali 

Group, che attraverso le sue tre divisioni 

– Contract per gli arredi, Domus Market 

per il tessile e beauty per l’area wel-

lnes&spa – si propone al mondo Horeca 

come contractor di riferimento. «Qualità, 

precisione e artigianalità sono il nostro 

punto di forza – spiega il ceo Fabio Ca-

porali - L’ingegnerizzazione del progetto 

è il nostro valore aggiunto, una compe-

tenza acquisita negli anni attraverso la 

continua collaborazione con architetti e 

progettisti. Ogni progetto si concretizza 

impiegando materie prime d’eccellenza. 

Sono proprio queste caratteristiche che 

consentono la creazione di arredi unici, 

pensati e realizzati su misura per ogni 

cliente. Abbiamo come principali inter-

locutori progettisti, interior designer o di-

rettamente i clienti finali che si rivolgo-

no a noi per realizzare i loro progetti in 

ogni dettaglio. Nel caso specifico 

dell’hotellerie, possiamo affiancare i pro-

gettisti già nella fase di mockup fino alla 

realizzazione del prototipo o della camera 

campione, e successivamente garantiamo 

la realizzazione del progetto on budget e 

on time. Siamo soliti avere con i proget-

tisti un rapporto di grande fiducia, la 

nostra competenza tecnica rappresenta 

un valore aggiunto che ci consente di es-

sere un punto di riferimento per i nostri 

interlocutori».   

Il Gruppo ha sviluppato e ampliato le sue 

competenze nel settore dell’hotellerie con 

l’acquisizione di uno storico marchio del 

contract tessile: «Domus Market, che in 40 

anni di attività ha vestito alberghi e strut-

ture prestigiose in tutto il mondo, con 

competenza e cura del dettaglio esclusive, 

ci ha trasferito il suo patrimonio di espe-

rienza. Abbiamo acquisito il marchio con 

l’obiettivo di offrire un servizio a 360 gra-

di: siamo in grado di fornire arredi, pavi-

mentazioni, tessuti, tendaggi e imbottiti. 

Sul mercato ci proponiamo adesso come 

interlocutore unico sia per gli architetti 

che per i clienti finali». Le principali ten-

denze che orientano oggi il mercato sono 

una particolare attenzione verso i mate-

riali utilizzati e la cura delle diverse aree 

dell’albergo, aperte anche agli utenti ester-

ni. «In primo luogo abbiamo assistito a 

una crescente attenzione nei confronti di 

materiali innovativi a ciclo completo e so-

stenibile e a basso impatto ambientale. 

Un’altra tendenza ormai consolidata, so-

prattutto nelle grandi aree metropolitane, 

è quella che vede gli alberghi investire nel-

lo sviluppo e nella valorizzazione delle 

aree comuni, ad esempio, i ristoranti 

aperti ai clienti esterni. Le richieste di mer-

cato sono, inoltre, sempre più orientate al-

l’innovazione tecnologica che però da 

sola non basta più a soddisfare l’ospite. Ri-

leviamo infatti una sempre crescente at-

tenzione, da parte di albergatori e pro-

gettisti, a mantenere intatto lo spirito del 

luogo, riservando attenzione a quelle che 

sono le caratteristiche specifiche che rie-

scono a identificare un albergo in modo 

che questo non sia percepito come un 

luogo anonimo».  

Caporali Group ha quindi investito nel-

l’acquisizione del marchio Domus Market 

e nell’apertura di una nuova sede che ha 

determinato l’assunzione di nuovo per-

sonale: «Al momento stiamo lavorando a 

questa integrazione. Domus Market era un 

marchio che l’albergatore identificava 

soprattutto nel comparto tessile. Il nostro 

obiettivo oggi è quello di spostare l’at-

tenzione su Caporali come gruppo capa-

ce di offrire sia il tessile sia gli arredi a tut-

te le aree dell’hotel, anche a quelle dedicate 

al relax, alla bellezza e al benessere. Infi-

ne, stiamo investendo in comunicazione 

e in produzione e ci stiamo rafforzando 

sotto il profilo dei servizi post vendita per 

essere sempre pronti a supportare i nostri 

clienti anche dal punto di vista della ma-

nutenzione, attività importante soprat-

tutto in quei contesti in cui gli alberghi non 

sono dotati di propri manutentori e sono 

interessati ad avere questo servizio». 

• Luana Costa

Il contractor per l’Horeca 
Le ultime tendenze nel settore dell’hospitality: utilizzo di materiali a basso 
impatto ambientale e attenzione alla dimensione socializzante degli spazi. Il 
punto di Fabio Caporali, ceo di Caporali Group 

Caporali Contract è un interlocutore unico per la realizzazione di ogni area 

dell’hotel: dal progetto alla realizzazione fino all’assistenza post montaggio 

e alla manutenzione. L’azienda per il futuro guarda con interesse ai prossimi 

eventi importanti che toccheranno da vicino il mondo dell’hotellerie, quali le 

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e prima ancora il Milano Monza 

Open Air Motorshow in programma per il prossimo giugno. C’è molto fer-

mento tra gli albergatori, soprattutto tra quelli che stanno pianificando am-

pliamenti e ristrutturazioni. A tal scopo, Caporali Group ha attivato una serie 

di accordi con dei partner finanziari per facilitare gli albergatori nel finan-

ziamento degli investimenti necessari.

DAL PROGETTO ALLA SUA REALIZZAZIONE 

Abbiamo acquisito il marchio Domus Market 
con l’obiettivo di offrire all’albergo un servizio a 
360 gradi integrando le componenti di arredo, 

pavimentazioni, tessuti, attrezzature e 
tecnologie per le spa 

Caporali Group ha sede a Foligno (Pg) e a Vedano 
al Lambro (MB) - www.caporaligroup.it





Biancheria

I
 servizi di lavanderia nudi e crudi 

per l’accoglienza, l’hotellerie e il 

variegato mondo della ristorazio-

ne non bastano più. L’imperativo è 

“coccolare” i clienti con un’offerta 

più completa, che dal noleggio di tova-

gliati, asciugamani e lenzuola candide 

spazi fino a tendaggi, copripiumino e tut-

to ciò che serve a far sentire a casa 

l’ospite, in un ambiente curato a tre-

centosessanta gradi, oltre che ovvia-

mente pulito in ogni suo aspetto. E dato 

che le tendenze della moda cambiano ra-

pidamente, lo stile che contraddistingue 

dalla tavola alla camera da letto deve es-

sere sempre al passo con i tempi. 

A dirlo è Federico Fornai, amministra-

tore delegato della Lavanderia Arizona 

Srl, fondata nel 1988 come lavanderia 

capi in pelle ma che ha saputo evolver-

si da subito, proponendosi dapprima 

anche come lavanderia a secco/acqua 

aperta al pubblico, poi, a partire dal 

2000, con l’avvento della seconda gene-

razione alla guida dell’impresa, svilup-

pandosi nel settore del noleggio per ri-

storanti e alberghi. 

«Da vent’anni operiamo offrendo al 

mondo dell’Horeca il servizio di noleg-

gio biancheria e, nonostante la concor-

renza agguerrita presente a quel tempo 

in Toscana, siamo riusciti a imporci e 

crescere – sottolinea Fornai – diven-

tando una realtà di tutto rispetto, con 

tanta esperienza alle spalle, ma allo 

stesso tempo, con obiettivi importanti e 

ambiziosi. Oggi questo settore copre il 70 

per cento del nostro giro d’affari, anche 

se soprattutto nel campo alberghiero, ci 

interfacciamo per lo più con strutture 

che operano a pochi metri dal mare e che 

vivono di turismo stagionale. Il nostro 

obiettivo nel medio termine è rafforza-

re la nostra presenza nelle città d’arte, 

dove il turismo è annuale». 

Per farlo, la strategia messa in campo 

dalla Lavanderia Arizona è fidelizzare i 

clienti e ampliare l’offerta dei servizi e 

dei prodotti, anticipando, se è del caso, 

le richieste, dettando le tendenze. Con un 

occhio alla riduzione dell’impatto am-

bientale, uno a scardinare le abitudini 

consolidate ma non più concorrenziali 

dei direttori degli alberghi e l’obiettivo 

dichiarato di rinnovare profondamente 

il servizio del noleggio biancheria per 

sbaragliare la concorrenza. Qualche 

esempio? 

«Soprattutto nel mondo della ristora-

zione – spiega l’amministratore delega-

to – oggi le mode in fatto di tovagliato 

cambiano rapidamente. Se fino a qual-

che tempo fa tutti ci chiedevano il da-

mascato, oggi si è tornati a preferire tes-

suti lisci, colorati e bianchi. Inoltre, con 

la crisi ambientale in atto, scoraggiamo 

e non forniamo monouso né prodotti di 

carta, che producono una quantità di ri-

fiuti da smaltire esagerata, ma piuttosto, 

grazie a progetti interni sviluppati anche 

con gli incentivi messi in campo dal 

Piano Industria 4.0, investiamo sulla 

riduzione dell’energia elettrica e ter-

mica necessaria al lavaggio e alla steri-

lizzazione dei capi, con risultati per noi 

prima inimmaginabili e tangibili, in ot-

tica di riduzione degli sprechi. Pur-

troppo, nel settore alberghiero, chi par-

te con una linea difficilmente cambia: chi 

usa biancheria standard difficilmente la 

migliora, anzi piuttosto tende a predili-

gere qualità inferiori nel tempo per ri-

durre i costi. Poi ci sono gli albergatori 

illuminati, quelli che puntano sulla qua-

lità per far sentire l’ospite a casa. Nel 

campo delle tendenze, su asciugamani 

e lenzuola delle camere le opzioni sono 

più ristrette rispetto al tovagliato, anche 

se le ultime novità tendono a far scom-

parire il vecchio e classico copriletto in 

cotone lasciando il posto ad un accura-

to servizio di arredo camera». 

La Lavanderia Arizona negli ultimi tem-

pi si è evoluta per offrire al cliente quel-

lo che ancora non sta cercando da que-

sto tipo di fornitore: la vendita di kit cor-

tesia sempre più curati, complementi 

d’arredo come tendaggi, cuscini, copri-

piumini più moderni per offrire un ser-

vizio a trecentosessanta gradi. L’obiet-

tivo, per il futuro, è arrivare a fornire a 

corredo dell’offerta anche un’impresa di 

pulizie collegata per fidelizzare il clien-

te offrendogli più servizi, un unico in-

terlocutore al posto di fornitori differenti 

e una gamma completa di servizi e pro-

dotti, che non punti tutto sulla battaglia 

al prezzo più basso ma sulla qualità. «Il 

nostro cliente tipo – conclude Fornai – 

è il piccolo albergo curato nei minimi 

dettagli». • Alessia Cotroneo

Un nuovo concetto 
di lavanderia industriale 
Con Federico Fornai, amministratore delegato della Lavanderia Arizona, gli 
sviluppi di un servizio in evoluzione, che segue le mode e guarda anche all’arredo 
camera per offrire un unico interlocutore al mondo della ristorazione e degli hotel 

La Lavanderia Arizona nasce nel 1988, su iniziativa di Enzo Fornai, come la-
vanderia capi in pelle, vista anche la presenza in famiglia di un confeziona-
mento in pelle. La crescita è stata esponenziale e in controtendenza all’eco-
nomia del momento vista la situazione di crisi di quegli anni, dove era più facile 
chiudere un’azienda piuttosto che investire nel settore. La forza è stata quella 
di sapersi adattare alle esigenze di mercato. Non a caso, in pochi anni l’azienda 
ha offerto al pubblico anche il servizio di lavanderia a secco/acqua. Nel 2000, 
in concomitanza con l’avvento della seconda generazione di famiglia alla di-
rezione, il raggio di attività si è allargato al mondo del noleggio di biancheria 
per ristoranti e alberghi. L’ultimo ampliamento, in ordine di tempo, è stato 
quello nel settore sanitario, in cui la Lavanderia Arizona è approdata nel 2017, 
arrivando a servire strutture sanitarie non solo nel Livornese ma anche nella 
zona di Firenze, fornendo materiale specifico come lenzuola no stiro adatte per 
le lungo degenze degli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali e un si-
stema di chippatura capi che garantisce una tracciabilità continua. 

PAROLA D’ORDINE ADATTABILITÀ

Lavanderia Arizona si trova a Rosignano Marittimo (Li) 

www.lavanderia-arizona.it 

www.lavanderia-arizonasanitaria.it 
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Produzione giornaliera attuale 
della Lavanderia Arizona. Una 

crescita esponenziale, se si 
pensa che nel 2007 si 
attestava sui 5 quintali 

80 q







U
na potenzialità produttiva 

fuori dal comune unita a una 

rapida capacità di rispon-

dere alle esigenze di ciascun 

cliente. Sono questi i punti di 

forza della Tessitura F.lli Grassi, azienda 

che opera nel settore tessile e dell’ospita-

lità, affiancando il cliente dalla progetta-

zione alla realizzazione del prodotto 

finito. «Vantiamo una potenzialità pro-

duttiva annuale di oltre 2.500.000 metri li-

neari - spiega Luigi Grassi, responsabile 

aziendale -. L’impostazione precisa e pun-

tuale del lavoro e la gestione attenta dei 

processi permette un forte controllo della 

tessitura in tutte le fasi lavorative così da 

garantire qualità e puntualità».  

Il 2018 ha segnato un traguardo impor-

tante per l’azienda che ha compiuto ses-

sant’anni anni di attività. Era infatti il 1958 

quando Agostino Grassi fondava la Tessi-

tura F.lli Grassi, nucleo originario di quello 

che oggi è la società. Situata nel cuore della 

Val Seriana, in provincia di Bergamo, dove 

il settore tessile è storicamente radicato, la 

Tessitura è cresciuta progressivamente in-

crociando tradizione e innovazione fino a 

diventare assoluta garanzia di qualità e 

puntualità. Sono gli anni Ottanta quando 

Luigi e Maurizio, figli di Agostino, pren-

dono in mano la piccola azienda a condu-

zione familiare per trasformarla in un 

riferimento nella produzione di tessuti in 

conto terzi. In questi anni l’azienda cresce 

nelle proposte e nei macchinari lavorando 

moltissime tipologie di tessuti jacquard, 

che spaziano dall’arredamento all’abbi-

gliamento, dalla biancheria ai tovagliati, 

operando di volta in volta con una vasta 

gamma di filati e strutture.  

A partire dagli anni Duemila, la terza ge-

nerazione si affianca alla seconda, acco-

gliendo con entusiasmo le sfide del nuovo 

millennio. Nel 2007, al conto terzi si ag-

giunge la vendita diretta di tessuti proget-

tati e realizzati secondo le specifiche 

richieste del mercato. A partire dal 2012, la 

Tessitura differenzia la propria attività 

realizzando e vendendo prodotti finiti per 

il settore alberghiero e della ristorazione. 

Tre anni dopo l’azienda diventa attiva 

anche nella produzione e vendita di arti-

coli tessili per l’infanzia con il marchio Ba-

byMonkey, presente on-line sul sito 

www.babymonkey.it. «Siamo perfetta-

mente inseriti nel panorama produttivo 

italiano – prosegue il responsabile azien-

dale – e intratteniamo rapporti lavorativi 

con filature, tintorie e confezioni di fidu-

cia che ci consentono di realizzare essen-

zialmente ogni tipo di tessuto, seguendo i 

processi dall’ideazione sino alla realizza-

zione finale». Tra i servizi offerti dal-

l’azienda vi è lo sviluppo di disegni e pro-

getti tessili standard o personalizzati, la 

generazione di simulazione realistica del 

tessuto finito, la realizzazione di campioni 

e la produzione in conto terzi fino alla ven-

dita diretta di tessuti greggi o finiti. «Di-

sponiamo di due moderni e sempre 

aggiornati sistemi Cad professionali - 

spiega ancora Luigi Grassi -, gestiti da per-

sonale specializzato. Queste applicazioni 

consentono di effettuare la progettazione 

e la realizzazione di tessuti altamente per-

sonalizzati e, prima del campionamento 

effettivo del prodotto, una simulazione 

realistica di ogni progetto. Siamo, inoltre, 

molto attenti alla salvaguardia dell’am-

biente. Nel 2018 abbiamo installato un im-

pianto fotovoltaico per una copertura di 

circa il quaranta per cento del fabbisogno 

energetico. Tutti i materiali di scarto della 

produzione vengono, infine, stoccati e ri-

ciclati».  

Tovaglie, coprimacchia, lenzuola e spugne: 

è vastissima la gamma di prodotti che la 

tessitura realizza e commercializza, indi-

rizzandoli al settore alberghiero e della ri-

storazione. Oltre alla produzione italiana, 

che è predominante, l’azienda offre la pos-

sibilità di acquistare prodotti di importa-

zione, occupandosi direttamente 

dell’importazione dei prodotti e accertan-

dosi della professionalità dei fornitori e 

della qualità dei materiali utilizzati. Ac-

canto agli articoli standard più richiesti, 

Tessitura F.lli Grassi è in grado di studiare 

articoli altamente personalizzati nelle 

strutture, nei disegni e nei colori, rispon-

dendo alle esigenze di ogni cliente. «Da 

qualche mese è on-line il nostro sito di 

vendita, rivolto direttamente ai privati, 

www.tessituragrassi.shop, che ben presto 

avrà una sezione dedicata ai piccoli e medi 

commercianti - aggiunge il signor Grassi –

. Ci rivolgeremo in particolar modo agli al-

bergatori, ai ristoratori e alle lavanderie, 

che potranno così visualizzare e acqui-

stare in tempo reale gli articoli che più ri-

spondono alle loro necessità»  

• Luana Costa

Dal filato alla tavola:  
così nascono i tessuti

Tessitura F.lli Grassi ha sede a Vertova (Bg) 
www.tessituragrassi.shop - www.babymonkey.it

Luigi e Maurizio Grassi raccontano come la Tessitura F.lli Grassi di Vertova sappia 
progettare, realizzare e personalizzare tessuti jacquard di ogni tipo, arricchendo così 
di esperienza e innovazione il tessile alberghiero e per la ristorazione

Tessitura F.lli Grassi dispone di 62 telai, di cui 60 jacquard e 2 a ratiera. Le altezze 

di lavorazione, altezza a pettine, vanno da un minimo di 150 centimetri a un mas-

simo di 380 centimetri. Il collettaggio delle jacquard varia dai 2400 ai 24000 arpini, 

per un campo unico di disegno fino a 375 centimetri, il primo in Italia, e le densità 

di ordito fino a 72 fili/cm. Questi telai permettono la lavorazione di qualsiasi tipo di 

fibra: cotone, lana, lino, viscosa, persino plastica e materiali speciali. L’azienda di-

spone anche di una roccatrice per rendere idoneo qualsiasi tipo di rocca alla 

messa a telaio. Adiacenti alla tessitura ci sono la sala specule, che è il luogo in cui 

viene effettuato un meticoloso e attento controllo qualità della merce, e due ampi 

magazzini adibiti alla ricezione e allo stoccaggio di filati, subbi e pezze.

IMPIANTI E MACCHINARI
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«I
l consumo dell’agroali-

mentare italiano sui mer-

cati esteri ha toccato nel 

primo semestre del 2019 il 

valore record di 21,4 mi-

liardi di euro, con un incremento del 5,5 

per cento rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente», evidenzia Pina 

Costa, direttore area Relazioni esterne e 

Business development di Assocamere-

stero, l’Associazione delle 78 Camere di 

Commercio italiane all’estero  e Union-

camere, che ha condotto un’indagine 

sulle tendenze di consumo del made in 

Italy agroalimentare in Stati Uniti, Ca-

nada e Messico. L’aumento del nostro ex-

port agroalimentare nel mercato Usa è 

dell’11 per cento, quello verso il Canada 

è aumentato del 28 per cento, ovvero sei 

punti percentuali in più rispetto al resto 

del mondo. «C’è - continua Pina Costa - 

un clima di effervescenza sui mercati 

considerati più maturi per il made in 

Italy. Oltre che aprire nuove rotte, sarà 

perciò necessario rimodulare le attività 

di promozione sui mercati consolidati, 

affinché non si perdano posizioni e so-

prattutto non vi sia necessità di ricorrere 

ai prodotti Italian sounding, perché 

quelli autentici non riescono a trovare 

adeguati spazi di mercato».  

L’apprezzamento degli influencer che 

hanno risposto all’indagine per i for-

maggi e i prodotti lattiero caseari ita-

liani fa comprendere le motivazioni 

alla base della diffusione dell’Italian 

sounding, molto alta per questa speci-

fica categoria.

«L’Italian sounding è sempre più diffuso 

nel mondo e registra oggi un giro d’affari 

di circa 100 miliardi di euro l’anno, che in-

cludono anche i danni arrecati dalla vera 

e propria contraffazione. Non è facile li-

mitare i danni alle nostre imprese, perché 

si tratta di una vera e propria strategia di 

marketing basata sul presupposto che 

l’immagine dell’Italia sia un fattore com-

petitivo sul quale il consumatore estero è 

sensibile. E in effetti lo è, visto che si per-

suade ad acquistare prodotti che hanno 

qualcosa che rimanda all’Italia, pensando 

che in qualche modo siano originati qui. 

Con “True Italian Taste” stiamo monito-

rando, insieme alle Camere di Commercio 

italiane all’estero, l’andamento e la diffu-

sione del fenomeno e la nostra indagine 

realizzata in Europa e Nord America – 

prime aree di riferimento per il food made 

in Italy – conferma che spesso la scelta 

dell’Italian sounding rispetto all’originale 

italiano non è legata a una questione di 

costo, ma è dovuta piuttosto alla difficoltà 

di reperimento del prodotto autentico e 

alla scarsa conoscenza da parte del con-

sumatore straniero delle caratteristiche e 

della qualità del vero made in Italy». 

Qual è la categoria più colpita? 

«La confectionery: il 42 per cento dei pro-

dotti “imitati” sono piatti pronti e surge-

lati, conserve e condimenti; seguono i 

latticini (25,1 per cento), la pasta (16,1 per 

cento), i prodotti a base di carne (13,2 per 

cento) e i prodotti da forno (3,6 per cento). 

I risultati cambiano se si analizzano se-

paratamente le due aree: in Europa si re-

gistra per i prodotti della confectionery 

un livello di diffusione superiore alla 

media generale, mentre in Nord America 

salgono al primo posto i latticini». 

L’Italian sounding richiede impegno 

nell’educazione del consumatore stra-

niero sui prodotti e anche sulle ricette 

italiane. 

«Quando un consumatore estero sceglie 

di acquistare un prodotto 100 per cento 

made in Italy significa che non solo ne co-

nosce e apprezza il gusto, ma anche la 

qualità. E questo avviene generalmente in 

due casi: o perché ha avuto modo di sog-

giornare spesso in Italia – per vacanza, 

per lavoro, per origini familiari – e quindi 

è spinto a ricercare prodotti food&wine 

italiani perché ha apprezzato la vera cu-

cina italiana e ritiene che l’autenticità del 

prodotto sia un valore; oppure perché la-

vora nel settore oppure è molto informato 

sulla qualità e sulla tradizione contenuta 

nel nostro prodotto e ritiene che siano va-

lori insostituibili. Con il progetto “True 

Italian Taste” – che fa parte di una cam-

pagna governativa di promozione strate-

gica del prodotto italiano in rapporto al 

fenomeno dell’Italian sounding – stiamo 

lavorando per coinvolgere le key person 

della filiera food&wine estera – i cosid-

detti influencer – affinché siano proprio 

loro a parlare ai propri “follower”, alle 

community locali, ai foodies, raccontando 

le caratteristiche e il valore dei prodotti 

italiani autentici. Ecco perché la rete delle 

Ccie, radicata nelle business community 

locali, è sicuramente avvantaggiata nel 

fare questo lavoro, che richiede azioni 

continue, focalizzate e attuate con perse-

veranza». 

Una modalità diversa da quelle uti-

lizzate finora nella promozione di pro-

dotti italiani.  

«La nostra strategia punta allo storytel-

ling da parte di chi ha vissuto questa espe-

rienza di food italiana e la trasmette ad 

altre persone che vogliono avvicinarsi o si 

sono avvicinate da poco ai prodotti ita-

liani. A oggi siamo riusciti a creare una 

vasta community nel mondo attraverso la 

realizzazione di oltre 300 manifestazioni 

e attività formative e promozionali in Ita-

lia e all’estero, che hanno radunato più di 

3500 influencer e oltre 700mila food lover 

internazionali. Oltre 140 buyer hanno par-

tecipato a incontri d’affari in Italia con più 

di mille imprese per 3520 business mee-

ting. Infine, lo storytelling realizzato con 

45 influencer, coinvolti in 5 educational 

tour in Italia, ha raggiunto circa 7 milioni 

di follower esteri». 

• Francesca Druidi

Pina Costa, direttore area Relazioni esterne e 
Business development di Assocamerestero 

Storytelling per 
l’agroalimentare italiano
Procede il progetto True Italian Taste promosso dal Mise e realizzato da 
Assocamerestero. Pina Costa fa il punto su tendenze di consumo nei mercati 
chiave internazionali e strategie per fronteggiare l’Italian sounding
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U
na sincera gratitudine per lo 

scongiurato aggravio dell’Iva, 

ma aspettative moderate 

sulla manovra economica alle 

porte. Sono i sentimenti prin-

cipali che circolano nelle ultime settimane 

tra gli industriali italiani, sollevati dalla de-

cisione del Governo di non ritoccare verso 

l’alto l’imposta sul valore aggiunto e allo 

stesso tempo realisti sulle potenzialità della 

finanziaria 2019, prossima al varo. «Non ci 

interessa dibattere troppo per 2-3 miliardi 

nella legge di bilancio – afferma Vincenzo 

Boccia, leader di Confindustria – quanto 

piuttosto guardare avanti. Graduando gli 

interventi in una strategia di medio ter-

mine che parta dalla questione cuneo fi-

scale, dalle tasse sul lavoro dei lavoratori 

italiani e da un grande piano di inclusione 

giovani».  

MAXI OPERAZIONE 

INFRASTRUTTURALE, 

CHIAVE DEL RILANCIO

Le precondizioni per la crescita, però, pas-

sano dalla risoluzione dei nodi deficit e de-

bito, sui quali il leader di Viale 

dell’Astronomia rinnova l’appello all’Ese-

cutivo a non “tirare più la corda” europea 

per finanziare la spesa corrente. Così da re-

stituire al nostro Paese una dimensione di 

tranquillità politica utile anche ad abbas-

sare lo spread e mantenere bassi i tassi nel-

l’interesse delle famiglie e delle imprese. «Si 

tratta certamente di un percorso non facile 

– prosegue il presidente di Confindustria 

ma realizzabile. All’Europa non dovremmo 

chiedere più deficit per aumentare il debito 

pubblico, ma un grande piano infrastruttu-

rale transnazionale da finanziare con eu-

robond: nel bilancio Ue si potrebbe pensare 

a un piano da 500 o 1000 miliardi di euro». 

È questa la cura choc che secondo il nu-

mero uno degli industriali potrebbe rimet-

tere in piedi velocemente il “malato Italia”, 

superando la logica dello Sblocca cantieri a 

favore invece del modello Genova. Con 

commissari che ottengano delle deroghe 

per avviare i lavori e una dotazione di 100 

miliardi di investimenti destinati dall’Ue al 

nostro Paese che andrebbero a sommarsi 

ai 70 miliardi di risorse già stanziati a li-

vello nazionale per le opere pubbliche. In 

parallelo a questa cruciale operazione, se-

condo Boccia occorre concentrarsi sui fon-

damentali di sviluppo indicati prima 

dell’estate e condivisi anche dalla selezio-

nata platea dell’ultimo Forum Ambrosetti. 

Concorde nel ritenere che il rilancio delle 

infrastrutture e innovazione, Industria 4.0 

e il taglio al cuneo fiscale anche in un’ottica 

di ripresa della domanda interna, siano gli 

ingredienti basilari della ricetta per il ri-

lancio industriale dell’Italia. «A queste prio-

rità – sottolinea Boccia – aggiungiamo 

quella del salario minimo, sul quale non 

siamo critici ma dovrebbe a nostro avviso 

essere legato ai grandi contratti di rappre-

sentanza».  

RITROVARE EQUILIBRIO 

CON L’EUROPA E SULLE AUTONOMIE

Asset nevralgico per vincere questa par-

tita diventa però l’Europa e l’impor-

tanza di ristabilire un rapporto 

fiduciario con le istituzioni comunitarie 

anche se «non deve essere un alibi per 

non affrontare i problemi italiani», av-

verte il leader degli industriali. «Nell’in-

teresse dell’Italia – continua - abbiamo 

bisogno di più Europa non di meno Eu-

ropa, come ribadito anche dal presi-

dente della Repubblica Mattarella in 

relazione all’ipotesi di rivedere il Patto 

di stabilità per rilanciare gli investi-

menti in infrastrutture, reti, innova-

zione e ricerca. Serve una Ue più 

integrata dal punto di vista politico ed 

economico e la questione del bilancio e 

delle risorse è determinante». Per Boc-

cia l’Europa come luogo ideale per i gio-

vani, le imprese e l’occupazione non è e 

non sarà mai in discussione. Il punto 

semmai è capire quali siano gli obiettivi 

e i fini di questa Europa riformista. «Per 

noi – afferma - la prospettiva è chiara: 

occorre cambiare il paradigma di pen-

siero partendo dai fini. Individuare gli 

effetti che si vogliono generare sull’eco-

nomia reale, poi individuare i provvedi-

menti e intervenire sui saldi di bilancio». 

Ultimo terreno sul quale a detta dell’in-

quilino di Viale dell’Astronomia è neces-

sario ritrovare una posizione 

equilibrata è quello dell’autonomia re-

gionale, oggetto peraltro di un docu-

mento inviato nei mesi scorsi a Palazzo 

Chigi, realizzato da tutti i presidenti di 

ogni Confindustria regionale. Una que-

stione da definire nell’interesse di tutti 

e non contro qualcuno, per uscire dalla 

lunga fase di scontro sul tema ereditata 

dal precedente Esecutivo. «Da un lato bi-

sogna essere attenti alla maggiore com-

petitività delle regioni e di chi la invoca 

– conclude il presidente Boccia – ma dal-

l’altro non si deve perdere di vista la coe-

sione. Perché questo Paese si mantiene 

sulla coesione e la coesione è data dal la-

voro e dall’incremento dell’occupazione. 

Lo dice la nostra Costituzione e da lì do-

vremmo ripartire». • Giacomo Govoni

Gli industriali 
lanciano 
la cura choc

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria 

Un piano di opere pubbliche da 170 miliardi di euro. 
Ne sollecitano l’avvio da Viale dell’Astronomia, per 
tenersi in scia della crescita senza incidere su deficit 
e debito pubblico. Guardia alta anche su giovani e 
cuneo fiscale

Il rilancio delle infrastrutture e innovazione, 
Industria 4.0 e il taglio al cuneo fiscale anche 
in un’ottica di ripresa della domanda interna 
sono gli ingredienti basilari della ricetta per il 
rilancio industriale dell’Italia.



D
are risalto alle imprese e ai ma-

nager della logistica che, a vari li-

velli, hanno fatto dell’innova-

zione il loro punto di forza. A 

questo serve il premio “Il Logistico del-

l’anno”, evento organizzato dal magazine 

Euromerci e dalla divisione Cultura e For-

mazione di Assologistica che il prossimo 8 

novembre metterà in scena la sua quindi-

cesima edizione presso l’Auditorium Giò di 

Assolombarda. «L’innovazione è sempre 

stata il file rouge del nostro premio – spie-

ga Andrea Gentile, presidente di Assologi-

stica – che stimola la realizzazione di pro-

getti in grado di far crescere il nostro set-

tore. Contribuendo, in alcuni casi, a scrivere 

alcune pagine del futuro del mondo logi-

stico e del supply chain management».  

In che quadro di settore si inserisce la 

cerimonia di quest’anno?

«Il Logistico dell’Anno 2019 si inserisce 

oggi in un contesto dove fare dell’innova-

zione è presupposto imprescindibile e fon-

damentale per continuare a essere pre-

senti in un mercato, che sta cambiando vol-

to e operatività. Grazie a una rivoluzione, 

quella digitale, che sta assumendo risvol-

ti oserei definire epocali». 

Quali fattori virtuosi vengono valuta-

ti ai fini dell’assegnazione dei premi e in 

quali categorie verranno suddivisi i vin-

citori?

«L’innovazione può essere declinata in 

svariati ambiti. Le imprese che si candidano 

al premio devono avere sviluppato pro-

getti innovativi in ambiti quali la Crs, ov-

vero corporate social responsibility, la for-

mazione, l’immobiliare logistico, l’inter-

nazionalizzazione di impresa, ricerca e 

sviluppo, sostenibilità ambientale, tecno-

logico e logistica 4.0 e infine trasportistico 

(mono e multimodale). È indubbio che al-

cuni ambiti sono più “investiti” di interes-

se rispetto ad altri, ma di anno in anno qua-

si tutti quelli da noi indicati registrano can-

didature di progetti in numero crescente». 

La cerimonia di premiazione sarà pre-

ceduta da un convegno che indagherà gli 

orizzonti e le sfide della logistica. Chi 

coinvolgerà e quali aspetti principali 

metterà a fuoco? 

«Presentando la relazione “Logistica e de-

mocrazia economica, il presidente del 

Freight Leaders Council Massimo Marcia-

ni tratterà un tema centrale per il futuro del 

nostro settore, inteso nella sua valenza 

LOGISTICA
Speciale

Intralogistica
Un Osservatorio nato per 

anticipare i trend evolutivi  

del settore logistico e orientare  

le politiche di distribuzione

Innovazione
Il paradigma 4.0 applicato  

ai processi logistici, il punto  

di vista di Marco Ardolino  

e Massimo Zanardini

>>>  continua a pagina 51

Eccellenti gli esiti della più grande vetrina europea dell’industria del sollevamento e trasporti 
eccezionali: 428 espositori e in apprezzabile aumento il numero di visitatori professionali. 
Particolarmente significativa la presenza di Esta, la più grande Federazione continentale delle 
imprese di settore che per la fiera ha organizzato il suo meeting autunnale

Andrea Gentile, presidente di Assologistica

Gli innovatori top 
A premiarli è “Il Logistico dell’anno”, evento che 
celebra i leader industriali e dirigenziali della 
logistica italiana

GIS EXPO 2019
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economico-sociale. L’avvocato Sara Ar-

mella analizzerà quindi le sfide rappre-

sentate dai nuovi paradigmi politico-eco-

nomici che stanno stravolgendo i com-

merci internazionali e che indirettamen-

te influenzano il nostro lavoro di logistici. 

Il compito di indicarci quali rotte prenderà 

il mondo del lavoro in un comparto sem-

pre più automatizzato spetterà invece al-

l’avvocato Michele Bignami, partner del-

lo Studio Legale Nctm». 

Altre tematiche che verranno prese in 

esame? 

«Con Daniele Testi, presidente di SosLo-

gistica, si parlerà dell’importanza della cir-

colarità e della green logistics e del ruolo 

strategicamente epocale della tecnologica: 

su quest’ultimo tema si avvicenderanno 

vari relatori tra cui il professor Guido 

Perboli, direttore di Ict for City logistics 

and enterprises del Politecnico di Torino 

- IceLab@Polito. Da ultimo si parlerà di in-

frastrutture, reali e virtuali, con Rossella 

Panero, presidente di Tts Italia e Claudia 

Maria Terzi, assessore ai Trasporti e alla 

mobilità sostenibile di Regione Lombardia. 

A chiudere i lavori Damiano Frosi, diret-

tore dell’Osservatorio contract logistics 

“Gino Marchet”, che illustrerà cosa stanno 

facendo di davvero innovativo alcune star-

tup internazionali». 

Sul versante della digitalizzazione dei 

processi logistici, quali sono i percorsi di 

innovazione più interessanti che stanno 

nascendo tra le imprese di settore? 

«Da questo punto di vista si sta aprendo un 

mondo nuovo, che coinvolge trasversal-

mente tutti i vari anelli della produttività 

logistica. Tenendo presente che anche nel 

nostro settore, fatta salva la presenza di al-

cune multinazionali che da sempre vivono 

di innovazione, a dominare in Italia sono le 

Pmi, per le quali lo sforzo innovativo com-

porta investimenti considerevoli. Per loro 

l’unica strada percorribile è fare sistema. 

Processo che oggi, grazie anche al ruolo del-

l’innovazione digitale, sembra essere più 

alla portata. Certo, l’instabilità politica cui 

ci stiamo abituando non è di aiuto. Tutta-

via chi l’8 novembre sarà in Assolombarda 

per partecipare al nostro evento, avrà modo 

di scoprire dal vivo i percorsi di innovazione 

emergenti nel nostro settore».  

È cambiato il ministro dei Trasporti e 

ci sono importanti partite logistiche e in-

frastrutturali aperte. Secondo Assolo-

gistica, quali dovranno essere trattate in 

via prioritaria dal nuovo titolare del di-

castero?  

«Quel che occorre fare in via prioritaria è 

andare avanti senza più indugiare in tut-

ti i progetti e cantieri per la realizzazione 

di infrastrutture moderne. Soprattutto 

quelle ferroviarie, che sono la vera carta 

vincente per avere più successo nelle 

esportazioni dei prodotti made in Italy. È 

poi indispensabile che il Governo proceda 

spedito verso una semplificazione della bu-

rocrazia, evitando una pletora di control-

li senza una cabina di regia. Tale sempli-

ficazione avrebbe l’effetto fondamentale di 

velocizzare la circolazione delle merci e 

quindi anche il lavoro di noi logistici».  

• Giacomo Govoni

>>>  segue da pagina 50

Grazie anche al ruolo dell’innovazione digitale, 
oggi fare sistema per le Pmi della logistica è 
diventata una strada più alla portata

P
iccoli ma efficienti. È questa la 

filosofia che anima Emilcargo 

Reggio, azienda specializzata 

nei trasporti internazionali 

prevalentemente marittimi e 

aerei gestendo sia i servizi di import che 

di export. «Disponiamo di un magazzino 

di logistica dove confluiscono tutti i con-

tainer. Curiamo il picking, la composizione 

degli ordini e la distribuzione alla clien-

tela» spiega Roberto Gualtieri, presiden-

te e amministratore delegato della socie-

tà. L’azienda è nata sedici anni fa ma è ri-

masta volutamente di piccole dimensio-

ni: «Ciò mi consente di seguire in modo più 

dettagliato e curato la clientela – confer-

ma il responsabile aziendale -. Pertanto il 

mio obiettivo non è tanto l’incremento dei 

volumi e del fatturato quanto a mantenere 

lo status quo, permettendomi ogni tanto 

di inserire una nuova unità di personale. 

Nel corso degli anni siamo stati abili nel-

l’affermazione e nel radicamento sul ter-

ritorio, circostanza che oggi ci consente di 

non accettare qualsiasi cliente ma di ef-

fettuare una selezione tra quelli mag-

giormente seri e affidabili». L’azienda ha 

effettuato investimenti tecnologici in par-

ticolare per quel che riguarda la gestione 

delle pratiche, delle spedizioni: «Siamo 

operativi sia nella nostra azienda di Reg-

gio Emilia, dove effettuiamo trasporti in-

ternazionali, sia nell’azienda di Modena 

dove disponiamo, in magazzino, di tec-

nologie e di programmi gestionali che 

consentono di coordinare le attività. È qui 

che muoviamo circa 8mila codici garan-

tendo al contempo la geolocalizzazione di 

tutti gli articoli all’interno del magazzino. 

Il cliente è sempre nelle condizioni di 

connettersi e controllare il codice e anche 

dove questo sia dislocato all’interno del 

magazzino. Ovviamente i dati vengono ag-

giornati quotidianamente». Per ora 

l’azienda non ha in programma investi-

menti in innovazione o acquisto di nuova 

tecnologia: «Non è semplice nel nostro set-

tore programmarne – specifica Roberto 

Gualtieri – perché il continuo succedersi 

di Governi favorisce il cambio delle rego-

le. Inoltre, abbiamo sempre puntato sul-

le persone piuttosto che sugli investi-

menti tecnologici anche perché, essendo 

rimasti piccoli, sono fondamentali pro-

fessionisti che sappiano garantire l’elevato 

standard qualitativo che ci caratterizza. Le 

grandi aziende fanno fatica a insegnare ai 

giovani, proprio a causa di ovvi problemi 

legati alle dimensioni. Al contrario, noi di-

sponiamo di personale che vanta nel set-

tore venti o trent’anni di esperienza. Sia-

mo in grado quindi di espletare tutte le 

pratiche, ma riusciamo, anche grazie alle 

nostre ridotte dimensioni, a offrire una mi-

gliore cura nei trasporti, che vengono 

studiati come fossero abiti sartoriali».  

• Luana Costa

Servizi tailor made 
Nel settore della logistica vi sono ancora aziende che 
non mirano a movimentare grandi volumi ma, 
puntando sull’esperienza del proprio personale, 
riescono a offrire servizi dagli alti standard qualitativi. 
L’esempio di Emilcargo Reggio 

Emilcargo Reggio ha sede a Reggio Emilia 

www.emilcargore.com
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I
n un contesto italiano di crescita 

“zerovirgola”, le micro e piccole im-

prese dell’autotrasporto merci 

confermano di essere la compo-

nente maggioritaria dell’Albo na-

zionale degli autotrasportatori, sia per 

numero sia per addetti. «Non solo – ag-

giunge Amedeo Genedani, presidente di 

Confartigianato Trasporti e Unatras - 

continuiamo a crescere come dimen-

sione aziendale, rappresentiamo il set-

tore con una maggiore quota di addetti 

nel Mezzogiorno e registriamo un +21,3 

per cento di produttività negli ultimi 

quattro anni». D’altro canto però, si ri-

duce la quota dei vettori nazionali nel 

traffico internazionale a favore dei vet-

tori dell’Est Europa. «E in particolare dei 

polacchi, che godono di un costo del la-

voro molto più basso» evidenzia Gene-

dani, che ha sollevato il tema della 

concorrenza sleale anche durante la 

Convention nazionale 2019 di Confarti-

gianato Trasporti. 

Un altro fronte caldo per il settore è 

quello del rinnovo del parco veicolare. 

A che punto siamo e quali effetti po-

tranno generare gli incentivi sbloccati 

nei mesi scorsi dal precedente Go-

verno?  

«Con le attuali risorse annualmente 

messe a disposizione del comparto, il 

rinnovo sarà solo parziale e gli obiettivi 

fissati dall’Europa entro il 2025 non po-

tranno essere raggiunti. Su circa 700 

mila veicoli industriali ben il 62 per 

cento sono ante Euro V per cui la quan-

tità di mezzi da sostituire è notevole. Per 

questo occorre un piano nazionale po-

liennale di “rinnovo” improntato sui 

concetti tipici della panificazione strate-

gica industriale, con la certezza degli in-

centivi nell’arco di almeno sette anni. 

Non solo. È pure necessario rendere ob-

bligatoria la rottamazione dei veicoli con 

il completo e certificato recupero dei ri-

fiuti e accompagnare l’erogazione del-

l’incentivo con strumenti fiscali capaci 

di ridare alle imprese quella dignità di 

bilancio attualmente insufficiente per 

innescare un processo d’investimento». 

Come avete accolto la revisione del 

Pacchetto mobilità approvata a pri-

mavera dal Parlamento Ue?  

«L’approvazione definitiva del Pacchetto 

mobilità deve ancora avvenire e il com-

promesso raggiunto, pur rappresen-

tando un equilibrio accettabile tra 

armonizzazione e liberalizzazione, non 

è ancora del tutto consolidato. Le nuove 

regole specifiche sul distacco dei condu-

centi sono un passo avanti, contro il ri-

schio di trovarsi di fronte a un vuoto 

normativo per gli anni a venire, ma le di-

sposizioni sul cabotaggio non ci soddi-

sfano. Per non parlare delle disparità 

significative dei contributi di previdenza 

sociale in tutta l’Ue». 

In quali altri punti il Pacchetto viene 

incontro alle vostre aspettative? 

«Apprezziamo le norme dell’accesso re-

golamentato al mercato internazionale 

del trasporto su strada, che dovrebbe al-

meno uniformare a livello comunitario i 

diversi requisiti necessari per l’esercizio 

della professione e il controllo degli 

stessi tramite moderni strumenti digi-

tali. Anche l’introduzione del tachigrafo 

digitale consentirà una migliore appli-

cazione delle norme ma, nello stesso 

tempo, attraverso le moderne  tecnolo-

gie, aumenterà la rigidità operativa, per 

cui chiediamo l’introduzione di deroghe 

che aumentino la flessibilità lavorativa». 

Alla Convention nazionale 2019 

avete individuato nella riqualifica-

zione della filiera logistica una delle 

chiavi per rilanciare la sfida della 

competitività. Quali la strada da se-

guire per accelerare questo processo?  

«Dal dibattito nella Convention è emerso 

che, per avere maggior efficienza lungo 

la filiera, occorre modificare il calenda-

rio dei divieti di circolazione per garan-

tire una maggiore regolarità di 

conferimento delle merci; una sensibile 

riduzione dei tempi di carico e scarico 

delle stesse e una certezza dei tempi di 

pagamento dei servizi di trasporto. E an-

cora, dematerializzare gli strumenti car-

tacei semplificando le procedure buro-

cratiche, in primis quelle inerenti la 

formazione professionale, modificare le 

procedure di affidamento introdotte dal 

codice degli appalti e affinare quelle per 

il rispetto della regolarità fiscale e con-

tributiva degli operatori. Il confronto di 

filiera ha poi messo in luce l’esigenza co-

mune di trovare intese sui costi dei ser-

vizi di trasporto, anche attraverso una 

rinnovata politica degli accordi di set-

tore». 

Nel precedente ministro dei Tra-

sporti - avete dichiarato - avevate tro-

vato «un interlocutore disponibile e 

pronto». Cosa vi attendete dal suo suc-

cessore e da quali capitoli prioritari le 

chiedete di ripartire?  

«Secondo noi la neo ministra dovrà dare 

continuità al confronto con la categoria 

perché solamente con il dialogo si pos-

sono individuare e perseguire politiche 

di crescita e di difesa dell’imprenditoria 

nazionale. Innanzitutto confermando le 

risorse finanziarie del settore, abbre-

viando i tempi per l’emanazione dei de-

creti attuativi e accelerando l’erogazione 

dei benefici. Desideriamo, poi, la ricon-

ferma della tassazione delle infrastrut-

ture per il transito dei veicoli pesanti, 

che per troppi anni ha penalizzato i vet-

tori con importi dei pedaggi non ade-

guati al principio “chi inquina paga”. 

Sotto il profilo riformatore il Ministero 

dovrebbe valutare l’adeguamento della 

298 del 1974, legge quadro del settore, 

alle nuove normative europee. Interve-

nendo, ad esempio, sulle norme relative 

al trasporto “conto proprio”.  

• Giacomo Govoni

Un piano poliennale di rinnovo
È quanto richiede l’autotrasporto italiano per investire in un parco veicolare più all’avanguardia. Da 
modificare anche il calendario dei divieti di circolazione per «garantire maggiore regolarità di 
conferimento delle merci» aggiunge Amedeo Genedani

Per troppi anni la tassazione ha penalizzato 
il transito dei veicoli pesanti, con importi  
dei pedaggi non adeguati al principio  
“chi inquina paga”

Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato 
Trasporti e Unatras 
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U
n mercato in crescita è un 

mercato che moltiplica le ri-

chieste non solo nel nume-

ro, ma anche nel tipo di esi-

genze espresse. Come tutti 

i professionisti della logistica sanno, 

una delle esigenze in aumento, ormai da 

anni, consiste nel servizio integrato: 

mille bisogni, un operatore. E questa è 

certamente una caratteristica che non 

tutte le imprese coinvolte possono van-

tare. Ma cosa vuole dire, in termini con-

creti, e cosa implica nel lavoro quotidiano 

dare questa possibilità? Lo abbiamo 

chiesto a Federico Petri, titolare della li-

gure Triacca Trasporti. «Il mercato è co-

stantemente in aumento – conviene Pe-

tri − e il nostro obiettivo, in tale contesto, 

non può che essere fornire un servizio a 

360 gradi. Per ottenere questo risultato 

è necessario creare una rete di partner 

che, in collaborazione con noi, siano in 

grado di fornire anche tutti i servizi ac-

cessori al trasporto e al sollevamento, in 

modo tale che i nostri clienti non deb-

bano preoccuparsi di avere più fornito-

ri, ma possano affidarsi solo a noi». 

Uno degli elementi che permettono la 

realizzazione dell’obiettivo così enun-

ciato da Petri, sta nell’esperienza. E spie-

gandone l’importanza, Petri ci dà anche 

il quadro più completo della sua realtà 

imprenditoriale. «Triacca Trasporti na-

sce nel 1974 da un’idea di Giovanni Petri 

e Mariarosa Triacca – ricorda il titolare 

della società spezzina −. Nel 1986 si tra-

sforma nell’attuale Triacca Trasporti, 

in cui io e mio fratello Doriano ci siamo 

affiancati a nostro padre. Non a caso, oggi 

i soci di maggioranza siamo noi due. Nel 

1994, abbiamo iniziato con i trasporti ec-

cezionali che come servizio ci entusia-

sma molto, visto che le sfide sono da sem-

pre la nostra passione. Nella categoria dei 

trasporti eccezionali rientrano le movi-

mentazioni di carichi pesanti su strada 

o trasporti fuori sagoma e i carichi ec-

cezionali. Quindi, ci occupiamo di tra-

sporti eccezionali da oltre 30 anni».  

Triacca opera in Italia e all’estero «ef-

fettuando i sopralluoghi necessari ad 

assicurarci di comprendere le esigenze 

del cliente – continua Petri − e portare a 

termine il trasporto con successo, se-

guendo rigorosamente le normative che 

regolano il trasporto attraverso i vari 

paesi. Tutte le procedure inerenti alle ri-

chieste di autorizzazioni per transiti ec-

cezionali e scorte vengono gestite in-

ternamente da personale qualificato. 

Triacca Trasporti vanta due terminal a 

La Spezia, rispettivamente di 10mila e 

6500 metri quadrati, dei quali 2600 co-

perti a uso magazzino, recintati, video-

sorvegliati e allarmati. Otre ai trasporti 

eccezionali, disponiamo di un impor-

tante parco mezzi di sollevamento fino 

a 200 tonnellate di portata, che ci con-

sente di gestire qualsiasi tipologia di 

merce, dal semplice bancale sino al peso 

eccezionale, unitamente a piattaforme 

aeree fino a un’altezza di 38 metri». 

Naturalmente, l’esperienza e le compe-

tenze non bastano a descrivere un’or-

ganizzazione vincente. «La strategia di 

Triacca – spiega Petri − consiste nell’in-

vestire sia su mezzi e tecnologie avanzate 

che su personale altamente specializza-

to, seguito e coinvolto nella vita azien-

dale, attraverso strumenti come il coa-

ching e la formazione non soltanto tec-

nica, ma volta anche alla crescita per-

sonale. Per dare un’idea della centralità 

degli strumenti con cui lavoriamo, pos-

siamo fare l’esempio delle coperture ter-

moretraibili. Dal momento che è possi-

bile rivestire completamente qualsiasi 

cosa, il polietilene termoretraibile con-

sente agli utenti di proteggere un intero 

carico o persino un intero container. Si 

tratta di una copertura ideale per tra-

sporti e spedizioni eccezionali, dove l’in-

tero modulo viene ricoperto da una rete 

anti lacerazione ad alta resistenza. D’al-

tra parte, come accennavo, è fondamen-

tale il contributo dei collaboratori. La dif-

ferenza la fanno le persone che credono 

e sposano i valori aziendali: disponibili-

tà, flessibilità e affidabilità. La maggior 

parte del nostro personale ha iniziato la 

sua carriera dal piazzale per poi spo-

starsi all’interno degli uffici. Questo per-

mette di conoscere, capire e gestire nel 

migliore dei modi il traffico dei nostri 

mezzi. In particolare, poi, cerchiamo di 

tenere sotto controllo anche innovazio-

ni green che vadano verso la logistica 

ecosostenibile, perché siamo consapevoli 

dell’impatto che i trasporti hanno sul-

l’ambiente. Ed è per sostenere queste esi-

genze che usiamo mezzi recenti e possi-

bilmente con basse immissioni». 

Per il 2019 Petri stima di mantenere il fat-

turato in crescita «come avvenuto negli 

ultimi anni, in modo tale da avere le ri-

sorse per poter investire costantemente 

in mezzi e soprattutto offrire nuovi po-

sti di lavoro, aumentando il numero dei 

dipendenti che oggi conta oltre 70 per-

sone». • Elena Ricci

Mille bisogni, 
un solo operatore 
Il servizio integrato, completo di tutto quanto possa 
essere richiesto, è l’obiettivo da soddisfare per 
qualsiasi attore interno al settore della logistica. 
Federico Petri spiega com’è riuscito nella sua 
organizzazione vincente 

Federico Petri, titolare della Triacca Trasporti, si sofferma sui mezzi a di-
sposizione dell’azienda spezzina. «La flotta con la quale vengono ge-
stite attività di trasporto su tutto il territorio nazionale da e per tutti i porti 
italiani – spiega Petri −, comprende mezzi di diverse tipologie e portata 
come rimorchi pianalati, cassonati, centinati, ribassati standard, ribas-
sati telescopici a culla e modulari, con portate legali, dotati di autoriz-
zazioni permanenti ed eccezionali oltre le 100 tonnellate di portata. Se-
condo richiesta, noleggiamo mezzi a freddo. Inoltre, disponiamo di un 
importante parco mezzi di sollevamento: carrelli elevatori da 3 a 45 
tonnellate, camion gru e autogrù semoventi da 10 a 200 tonnellate di 
portata e piattaforme aeree fino ad un’altezza di 68 metri. Ciò ci con-
sente di gestire qualsiasi tipologia di merce, dal semplice bancale sino 
al peso eccezionale». 

MEZZI PER OGNI ESIGENZA

Forniamo tutti i 
servizi di trasporto e 

sollevamento, così che 
i clienti non debbano 
preoccuparsi di avere 

più fornitori

Triacca Trasporti si trova a La Spezia 

www.triacca.it
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U
n ambizioso programma di 

ricerca e networking per in-

dagare il settore della logi-

stica interna ed elaborare 

efficaci percorsi di sviluppo. 

È l’Osservatorio permanente Intralogi-

stica, che nasce dalla volontà di interpre-

tare le esigenze del mercato da parte di 

Intralogistica Italia, l’appuntamento fie-

ristico di riferimento del mercato italiano 

organizzato da Hannover Fairs Interna-

tional GmbH, in collaborazione con la ri-

vista Largo Consumo e i partner 

scientifici dell’Università degli Studi di 

Parma e GEA-Consulenti di Direzione. «I 

key player, impegnati nello sviluppo di 

strumenti sempre più tecnologici e mem-

bri attivi dell’Advisory panel della mani-

festazione, hanno espresso l’esigenza e la 

volontà di collaborare con noi alla crea-

zione di un osservatorio permanente de-

dicato alla logistica interna, comparto 

strategico per l’industria, ma carente di 

dati analitici», ha spiegato il general ma-

nager di Hannover Fairs International 

GmbH Andreas Zuege. Per Deutsche 

Messe - Fiera di Hannover l’Osservatorio 

è uno strumento per ricavare i trend evo-

lutivi del comparto, con l’obiettivo di for-

nire un modello di conoscenza in grado di 

aiutare i protagonisti dell’industria con-

diviso a orientare gli investimenti e le po-

litiche di distribuzione e di marketing in 

relazione al mercato italiano. «Abbiamo 

deciso - continua Andreas Zuege - di foca-

lizzare la prima edizione dell’Osservato-

rio Intralogistica in particolare sul 

comparto dei prodotti di largo consumo, 

perché è uno tra i più innovativi dal punto 

di vista dei modelli di supply chain. Il 

tema della gestione del Material Handling 

e delle relative dotazioni di magazzino al-

l’interno dell’industria e del retail, offre 

innumerevoli stimoli all’attività di ricerca 

e contraddistingue Intralogistica Italia da 

altre fiere d’oltralpe». L’indagine ha coin-

volto le industrie del food e non-food, fa-

shion, Gdo e discount, grandi retailer 

specializzati nella distribuzione di beni 

durevoli, piattaforme e-commerce. «La ri-

vista Largo Consumo, impegnata da molti 

anni ad approfondire queste tematiche, ci 

è stata raccomandata dai nostri clienti e 

ci è sembrata la scelta più ovvia». 

IL MAGAZZINO AL CENTRO 

I lavori sono iniziati a novembre 2018 con 

una prima sessione di confronto del Panel 

formato da end-user e aziende provider. I 

questionari e le interviste a oltre un centi-

naio di supply chain manager aziendali 

sono proseguiti per due mesi su tutto il ter-

ritorio italiano, arrivando entro fine mag-

gio 2019 all’elaborazione definitiva delle 

risposte e alla produzione del documento 

conclusivo da parte dell’Università di 

Parma e di GEA – Consulenti di Direzione. 

La presentazione dei risultati della prima 

edizione dell’Osservatorio, disponibili sul 

sito della fiera (http://intralogistica-ita-

lia.com/osservatorio-intralogistica-regi-

strazione), è avvenuta il 27 giugno a Milano.  

L’analisi dettagliata dei dati permette effet-

tivamente di comprendere a fondo le dina-

miche di un magazzino, indirizzare al 

meglio le soluzioni e operare nell’ottica di 

un miglioramento continuo. In base alla ri-

cerca, l’e-commerce e l’omnicanalità sono 

tra i fattori che influiscono di più sull’at-

tuale organizzazione del magazzino. Nel-

l’ambito di questo processo, l’introduzione 

di nuove tecnologie e la modifica dei per-

corsi dei flussi rappresentano le due prin-

cipali operazioni messe in atto dalle 

imprese, attraverso l’implementazione di 

software Warehouse Managing System e 

soluzioni automatiche per lo stoccaggio.  

È stato preso in esame anche il driver del-

l’outsourcing. «L’Osservatorio ha offerto 

l’input di partenza di un monitoraggio re-

golare per lo sviluppo di riflessioni sul 

campo” - commenta Andreas Zuege -. Con-

temporaneamente, ha voluto rilevare i 

comportamenti delle aziende più perfor-

manti, imprese utilizzatrici di soluzioni per 

la logistica interna e di cogliere, in un dia-

logo diretto, i bisogni e le osservazioni delle 

aziende end-user. Sulla base di questa espe-

rienza positiva, abbiamo deciso di conti-

nuare a sostenere il progetto Osservatorio, 

che si inserisce nel percorso di avvicina-

mento alla terza edizione di Intralogistica 

Italia, in programma dal 4 al 7 maggio 2021 

a Fiera Milano Rho, che presenterà i pro-

dotti più innovativi dedicati alla logistica 

interna».  

LE FRONTIERE DELLA LOGISTICA 4.0 

L’Industria 4.0, ricorda Andreas Zuege, pre-

vede l’integrazione delle tecnologie digitali 

nei processi industriali manifatturieri. 

Smart manufacturing, automazione avan-

zata, robotica e intelligenza artificiale 

stanno letteralmente stravolgendo il 

mondo industriale, sottoponendo anche il 

settore della logistica a nuove sfide. «In fu-

turo ci aspettiamo che la logistica 4.0 offra 

una sempre maggiore sinergia con il 

mondo della produzione, nella ricerca co-

stante di soluzioni altamente flessibili, tra-

sparenti, veloci ed efficienti. Il flusso 

sempre crescente di merci, insieme alla cre-

scente personalizzazione dei prodotti e a 

standard di sicurezza sempre più rigorosi, 

stanno modificando i requisiti per la movi-

mentazione dei materiali. Per questo mo-

tivo, abbiamo deciso di presentare 

nuovamente la nostra manifestazione de-

dicata alle soluzioni e ai prodotti di logi-

stica 4.0 nell’ambito di “The Innovation 

Alliance” insieme a Ipack-Ima, Meat-Tech, 

Plast e Print4All, confermando la logica di 

filiera e dando vita al più grande appun-

tamento europeo dedicato alla meccanica 

strumentale». • Francesca Druidi

Think Tank 
per la supply chain
La prima edizione dell’Osservatorio Intralogistica ha fatto il punto sull’adozione 
di soluzioni di logistica 4.0 nell’ambito del mondo dei prodotti del largo consumo 

Smart manufacturing, automazione 
avanzata, robotica e intelligenza artificiale 
stanno letteralmente stravolgendo il mondo 
industriale, sottoponendo anche il settore 
della logistica a nuove sfide

Andreas Zeuge, general manager di Hannover Fairs 
International GmbH 
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I
ntralogistica Italia, manifesta-

zione fieristica organizzata da 

Hannover Fairs International 

GmbH, è stata ispiratrice della 

prima edizione dell’Osservatorio 

permanente Intralogistica, realizzata in 

collaborazione con la rivista Largo Con-

sumo. Partner scientifici dell’iniziativa 

sono stati GEA – Consulenti di Direzione 

e l’Università di Parma. «L’Osservatorio 

si vuole porre come progetto inclusivo 

che analizzi lo stato di fatto e i trend di 

sviluppo futuro sui processi, le attività e 

i prodotti hardware e software in campo 

logistico», spiega Massimo Bertolini, 

presidente del Corso di laurea magi-

strale in Ingegneria gestionale del Di-

partimento di Ingegneria e architettura 

dell’Università degli Studi di Parma, che 

ha lavorato all’indagine insieme alla 

professoressa Eleonora Bottani. «L’Os-

servatorio vuole essere un luogo di in-

contro e dibattito per favorire l’adozione 

di pratiche gestionali più efficienti e di 

moderne soluzioni hardware/software. 

La presenza di una compagine accade-

mica, terza rispetto a tutti i soggetti in 

gioco, garantisce un apporto per lo più 

metodologico alle attività che vengono 

condotte nell’Osservatorio, portando un 

punto di vista “privilegiato” per ciò che 

riguarda le recenti ricerche scientifiche, 

come ad esempio pubblicazioni interna-

zionali sulle principali riviste scientifi-

che di settore».  

Se il primo anno di attività si è concen-

trato sul settore del largo consumo e del 

retail, anche in virtù della collabora-

zione con Largo Consumo, dal secondo 

anno ci saranno importanti novità - ag-

giunge Massimo Bertolini - dovute sia a 

scelte dei partner che compongono l’Os-

servatorio, sia a sollecitazioni pervenute 

dal campo (le aziende sponsor del pro-

getto e coloro che sono stati intervistati). 

 RIVOLUZIONE IN MAGAZZINO

«Si ipotizza ormai da anni un elevato 

supporto dell’automazione e dell’infor-

matica in tutte le attività di logistica in-

terna e di movimentazione dei materiali 

a basso valore aggiunto. Ci saranno sem-

pre più dispositivi hardware e software 

che aiuteranno gli operatori nel com-

piere le loro attività, riducendo errori e 

supportando gli stessi in attività ripeti-

tive e faticose», spiega Massimo Berto-

lini delineando il magazzino del futuro. 

In base al Rapporto, negli ultimi anni le 

aziende hanno raggiunto un elevato li-

vello di dotazione tecnologica, ma resta 

ancora molta strada da fare. Quali re-

stano i nodi da sciogliere? «Sono tantis-

simi, anche se dal mio punto di vista 

sono riconducili a tre: consapevolezza, 

coinvolgimento e capacità. Prima di 

tutto, occorre essere consapevoli dell’in-

vestimento che si desidera affrontare. 

Spesso, specie in questi anni, si sono rea-

lizzati investimenti senza avere la piena 

consapevolezza di cosa si stava fa-

cendo». Molte imprese, infatti, magari 

spinte dall’opportunità degli incentivi 

hanno preso decisioni in tempi rapidi, si 

sono mosse senza aver piena contezza 

del progetto di innovazione da intro-

durre e dei conseguenti vantaggi, so-

prattutto per quanto riguarda temi come 

big data e business intelligence. «Impor-

tante è poi il coinvolgimento di ciascuno 

dei soggetti direttamente o indiretta-

mente coinvolti.  

Infine, occorre piena capacità di gestire i 

progetti di innovazione, cogliendone e 

sfruttandone appieno le potenzialità». In 

questo senso, sarà strategico l’impegno 

in formazione che deve accompagnare 

questi processi di digitalizzazione. Ber-

tolini allarga lo sguardo e prende in con-

siderazione le dinamiche che 

contraddistinguono lo sviluppo della lo-

gistica 4.0 nel mondo manifatturiero nel 

suo complesso. «L’adozione delle meto-

dologie organizzative e gestionali e delle 

tecnologie che caratterizzano Industry 

4.0, o meglio, Impresa 4.0 in logistica 

credo che avverrà con lo scopo di ridurre 

la ripetitività delle operazioni manuali a 

basso valore aggiunto e ad alto rischio di 

errore. Allo stesso tempo, credo si lavo-

rerà molto su progetti per incrementare 

l’efficienza e ridurre i costi dei processi 

logistici e dei processi di stoccaggio del 

materiale. I magazzini automatici, in 

particolare, diverranno sempre più spe-

cializzati e dedicati, anche per soluzioni 

di movimentazione e stoccaggio per 

stock keeping unit non convenzionali, 

che riguarderanno quindi sempre meno 

pallet standard (1200x800mm) e sempre 

di più prodotti dalle dimensioni inferiori 

o superiori. Questo per rispondere alle 

esigenze di comparti come il fashion, 

l’accessorio, il siderurgico, il farmaceu-

tico e per incontrare esigenze tipiche 

delle B2C web». • Francesca Druidi

Più consapevolezza, 
coinvolgimento 
e capacità
Soluzioni specializzate e nuove tecnologie abilitanti. Il cambiamento 
in magazzino va gestito e sostenuto. L’analisi di Massimo Bertolini 
dell’Università di Parma, partner scientifico dell’Osservatorio Intralogistica

Il campione analizzato dall’Osservatorio Intralogistica è stato costituito da grandi aziende, 106, con valori di fatturato 

superiori a 50 milioni di euro per la quasi totalità dei rispondenti, operanti nei settori della distribuzione, del retail e della 

produzione industriale (logistica per l’alimentare). Le aziende intervistate sono per lo più proprietarie dei magazzini in 

cui operano (nell’84 per cento dei casi) e, nella maggior parte delle situazioni (oltre il 90 per cento) lavorano con più 

magazzini dislocati presso più siti, anche non contigui tra di loro. Questi sono generalmente di dimensioni importanti: 

circa il 70 per cento degli intervistati possiede magazzini superiori ai 10mila m2, mentre meno del 2 per cento degli 

intervistati possiede strutture di dimensioni inferiori ai mille mq. Tale risultato è in linea con la tendenza a costruire 

magazzini di notevoli dimensioni con l’obiettivo di gestire un maggior numero di prodotti e raggiungere un maggior 

numero di clienti e mercati. 

IL CAMPIONE DELLA RICERCA

Massimo Bertolini, partner scientifico 
dell’Osservatorio Intralogistica 
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N
ell’era della digitalizzazione, 

crescono le esigenze di affida-

bilità ed efficienza delle con-

segne, nonché il desiderio di 

prodotti e servizi sempre più 

personalizzati. Il paradigma 4.0 applicato ai 

processi logistici consente di soddisfare 

questi nuovi bisogni. Il laboratorio di ricerca 

Rise dell’Università degli Studi di Brescia è 

al lavoro su un’indagine focalizzata proprio 

sulla trasformazione dei processi logistici 

in ottica 4.0. Il laboratorio, impegnato dal 

2012 nello studio delle differenti declina-

zioni della quarta rivoluzione industriale, 

ha già completato tre report sul tema del-

l’impiego delle tecnologie digitali all’interno 

delle imprese manifatturiere. Gli ingegneri 

Marco Ardolino del Rise e Massimo Zanar-

dini di IQ Consulting, spin-off dell’Univer-

sità degli studi di Brescia, entrano nel 

dettaglio della ricerca in corso, approfon-

dendo prospettive e criticità del fenomeno 

della Logistica 4.0. 

UNA COMUNICAZIONE PIÙ VELOCE  

L’adozione di tecnologie digitali a supporto 

dei processi logistici influisce su tutti i pro-

cessi e le attività. Innanzitutto «a livello ope-

rativo - spiegano Ardolino e Zanardini - 

grazie alla riduzione degli errori nelle fasi 

di picking e all’incremento della produtti-

vità di magazzino, con la conseguente ridu-

zione dei costi delle attività. L’utilizzo di 

sensori sui mezzi di movimentazione in-

terni (ad esempio, carrelli elevatori e tran-

spallet), di wereables dotati di tecnologie di 

realtà aumentata (ad esempio smart glas-

ses) e di software analytics per l’elabora-

zione di big data garantisce il pieno 

efficientamento dei processi operativi di 

magazzino». A beneficio degli operatori, ag-

giungono i due esperti, interviene anche la 

robotica collaborativa, capace di incremen-

tare l’automazione di attività manuali tal-

volta rischiose per la salute. Ma la 

digitalizzazione può avere un significativo 

ruolo anche a livello tattico, «grazie al per-

fezionamento dei processi di pianificazione 

e al miglioramento delle prestazioni diret-

tamente visibili al cliente quali puntualità e 

accuratezza. Le tecnologie che possono of-

frire supporto sono l’intelligenza artificiale 

e il machine learning, utili a migliorare l’ef-

ficacia dei processi di previsione della do-

manda e le politiche di acquisto di materiale 

dai fornitori». 

LO STATO DELLA LOGISTICA 4.0 

La ricerca condotta dal Rise avviene tramite 

la compilazione di un questionario on-line 

da parte di aziende manifatturiere italiane 

(o con almeno un plant produttivo in Italia). 

I risultati completi saranno presentati il 

prossimo 14 novembre presso l’Università 

degli Studi di Brescia. «Solo negli ultimi 

anni la logistica ha assunto una rilevanza 

tale da richiamare e generare una associa-

zione diretta con il paradigma 4.0: la Logi-

stica 4.0 appunto. Purtroppo, questa 

tardiva presa di coscienza dell’impatto 

delle tecnologie digitali nel mondo dei pro-

cessi logistici si riflette nel numero di im-

prese che attivamente stanno muovendo i 

primi passi per abbracciare questo mo-

dello: circa un’azienda su quattro dichiara 

di non aver ancora intrapreso alcuna 

azione per quanto riguarda l’adozione di 

tecnologie digitali a supporto dei processi 

logistici». Nonostante si sia largamente di-

mostrato l’effetto positivo di questo pas-

saggio, la nuova era della logistica è, quindi, 

ancora un passo indietro rispetto al para-

digma dell’Impresa 4.0, a sua volta evolu-

zione del concetto di Industria 4.0. «I 

risultati preliminari delle nostre ricerche in 

questo ambito ci dicono che vi è un piccolo 

gruppo di aziende che dimostra grande dif-

fidenza riguardo all’estensione del modello 

4.0 ai processi logistici, ritenendolo una 

mera bolla destinata presto a sgonfiarsi o 

comunque un qualcosa che avrà impatti 

molto limitati. Questo gruppo è affiancato 

da uno più ampio di aziende che ritengono 

che sia sicuramente un modello da perse-

guire per ottimizzare i processi della logi-

stica, ma concretamente realizzabile solo 

dalle medio-grandi aziende». Nonostante 

lo scetticismo, Marco Ardolino e Massimo 

Zanardini restano ottimisti circa la pene-

trazione del paradigma 4.0. «Più della metà 

delle imprese raggiunte con le nostre ricer-

che indica in questo modello la strada da 

perseguire per tutte le aziende che vogliono 

restare competitive e sopravvivere in un 

contesto globalizzato. Questa tendenza è 

trasversale a tutti i settori economici, dal 

mondo del retail sino a quello della mani-

fattura: non vi sono più comparti esentati 

dalle innovazioni in ambito logistico». 

GLI OSTACOLI PER LE PMI 

A frenare le aziende di piccole dimensioni 

sono innanzitutto l’elevato costo degli in-

vestimenti richiesti e l’eccessiva burocrazia 

necessaria per ottenere gli incentivi e le 

agevolazioni fiscali. «Le caratteristiche del 

tessuto industriale italiano, caratterizzato 

da Pmi, non facilitano il reperimento di ri-

sorse economiche a supporto degli investi-

menti in tecnologie abilitanti e tesi ad 

acquisire e sviluppare le idonee compe-

tenze». Resta, infatti, il nodo della forma-

zione. «La difficoltà delle imprese ad 

allineare le competenze dei lavoratori con 

quelle richieste per il pieno sfruttamento 

delle tecnologie digitali è tangibile: c’è an-

cora ampio spazio di miglioramento, dal 

momento che quasi la metà delle aziende 

intervistate dichiara che non sono state 

svolte azioni in questa direzione e non sono 

nemmeno in programma per il prossimo 

futuro. In questo senso, l’integrazione tra il 

mondo delle imprese e quello delle Univer-

sità deve irrobustirsi e divenire più effi-

ciente e efficace, sapendo interpretare più 

rapidamente le esigenze formative delle im-

prese e creando piano formativi agili in fun-

zione delle nuove tecnologie emergenti», 

concludono Marco Ardolino e Massimo Za-

nardini. • Francesca Druidi

Le imprese alla 
prova del 4.0
A che punto è in Italia l’adozione delle tecnologie 
digitali nei processi logistici? Lo spiegano gli ingegneri 
dell’Università di Brescia Marco Ardolino e Massimo 
Zanardini, soffermandosi sulle criticità per le Pmi

L’adozione di tecnologie digitali nei processi logistici 
influisce innanzitutto a livello operativo grazie alla 
riduzione degli errori nelle fasi di picking e 
all’incremento della produttività di magazzino, con 
la conseguente riduzione dei costi delle attività
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D
al 1913 senza mai fermarsi. 

La Macchine Edili Repetto è 

un’azienda familiare, che ha 

subito un notevole processo 

evolutivo nel corso degli anni 

assestandosi attualmente sull’offerta di 

vendita e noleggio di una gamma com-

pleta di macchine ed attrezzature per 

l’edilizia e il movimento terra. «Oggi pro-

poniamo prodotti di elevata qualità - 

spiega Gian Luca Arecco, uno dei soci. Il 

nostro team è formato da professionisti 

del settore, scelti sia per le loro qualità tec-

niche che per le capacità di lavorare in 

squadra. Ogni singolo individuo che ope-

ra nell’azienda segue dei corsi di aggior-

namento specifici riguardanti il proprio 

ambito lavorativo all’interno del nucleo 

aziendale». L’azienda opera sul mercato 

da oltre cento anni e attualmente si tro-

va nella sede di Genova Bolzaneto. Di-

spone di una struttura di 3200 metri qua-

drati di superficie, dove ha sede il ma-

gazzino principale provvisto di oltre 4500 

articoli disponibili sia per l’acquisto, sia 

per il noleggio e un’officina per garanti-

re la riparazione dei macchinari vendu-

ti e noleggiati.  

Nella filiale di Via Adamoli a Genova Mo-

lassana possiede, invece, un secondo ma-

gazzino e l’officina dedicata alla manu-

tenzione e alla riparazione degli autocarri 

e delle macchine movimento terra. «Sia-

mo nati principalmente come produtto-

ri di macchine ma nella metà degli anni 

Sessanta avviene la svolta. Abbiamo pro-

gressivamente affiancato ai processi pro-

duttivi, la parte commerciale, quindi, la 

vendita di macchinari e attrezzature, che 

si è poi man mano consolidata nel com-

mercio e nel noleggio di macchine. Suc-

cessivamente le attività di produzione 

sono state abbandonate e quindi siamo di-

ventati una vera e propria impresa com-

merciale. Oggi ci occupiamo principal-

mente della vendita, del noleggio e del-

l’assistenza di attrezzature e delle mac-

chine per l’edilizia e il movimento terra. 

Offriamo un ampio ventaglio di articoli 

che spaziano dalla ferramenta al legna-

me, alle piccole attrezzature manuali per 

arrivare alle macchine più importanti 

come le macchine movimento terra, i 

sollevatori telescopici, gli ascensori da 

cantiere, le gru e gli autocarri da cantie-

re. Disponiamo di una vasta gamma di au-

tocarri, di macchine operatrici, di grup-

pi elettrogeni, di torri faro e tutti gli ar-

ticoli che proponiamo sono forniti sia in 

vendita sia a noleggio. La nostra attività 

- prosegue Gian Luca Arecco - si estende 

principalmente in tutta la Liguria e nel 

basso Piemonte. Offriamo un servizio di 

assistenza tecnica volta alla riparazione 

e alla manutenzione che può avvenire an-

che direttamente nei cantieri. Disponia-

mo, infatti, di cinque officine mobili de-

dicate solo a questo. Forniamo inoltre, un 

servizio di consegna in cantiere».  

L’azienda ha una naturale vocazione per 

gli investimenti effettuati soprattutto 

nell’implementazione di nuove tecnolo-

gie: «In azienda abbiamo di recente po-

tenziato quella che è la nostra infra-

struttura informatica implementando 

un nuovo software gestionale dedicato 

esclusivamente a chi effettua il noleggio. 

Il gestionale consente di poter controlla-

re i processi aziendali in maniera più 

dettagliata, disponendo di una reporti-

stica aggiornata e consultabile in tempo 

reale. L’obiettivo è quello di poter meglio 

controllare l’intera filiera interna. Ab-

biamo, inoltre investito nella formazione 

del personale per mantenere uno stan-

dard nel servizio di alto livello. Gli altri in-

vestimenti effettuati sono orientati al-

l’ampliamento della flotta a noleggio. In 

questo senso abbiamo avviato nuove col-

laborazioni, con nuovi fornitori e questo 

ci ha consentito principalmente di svi-

luppare le attività inerenti il noleggio. Ab-

biamo, infine, rivisitato e ampliato tutta 

la gamma di gruppi elettrogeni inseren-

do macchine di nuova generazione, si-

lenziate e dotate di motori che rispetta-

no le attuali normative in tema di emis-

sioni.  

Abbiamo quindi ampliato la gamma ini-

ziando a trattare sia in vendita sia a no-

leggio i sistemi di abbattimento delle 

polveri e le torri faro. Macchinari che 

possono essere rivolti a una clientela di-

versa da quella a cui tipicamente ci ri-

volgiamo, in quanto possono essere uti-

lizzati anche in altri settori: da quello in-

dustriale al settore degli eventi pubblici, 

delle sagre e delle fiere». 

Infine la Macchine Edili Repetto è centro 

di formazione per l’erogazione dei corsi 

di formazione ai sensi dell’accordo Stato 

Regioni sui macchinari da lavoro. Tale ser-

vizio viene svolto interamente con docenti 

interni, e con aula e campo prove di nostra 

proprietà. • Luana Costa

La forza della tradizione 
Ancorate ad una lunga tradizione di famiglia, molte aziende resistono agli urti di 
mercato investendo e qualificando i propri servizi in funzione delle richieste dei clienti 

L’azienda si propone sul mercato con una struttura che conta di trenta addetti 
tra tecnici, magazzinieri, amministrativi e addetti alle vendite, tutti formati per 
soddisfare le richieste della clientela. È un’officina autorizzata JCB per le 
provincie di Genova, Savona, Imperia e Alessandria. L’attività è svolta in una 
struttura di 1.600 metri quadrati. I principali marchi dei quali è concessiona-
ria sono: JCB, Alimak, Raimondi, IMER, Generac, Tyrolit, Pramac, Bosch e De 
Walt. I servizi offerti oltre al noleggio, abbinati alla gamma di prodotti trattati 
sono molteplici: il servizio di assistenza tecnica, offerto da tecnici specializ-
zati per l’esecuzione delle riparazioni e delle manutenzioni, cinque officine 
mobili per gli interventi diretti in cantiere; due officine attrezzate per un totale 
mille metri quadrati di superficie dedicata. 

L’ORGANIZZAZIONE 

Offriamo un ampio 
ventaglio di articoli 
che spaziano dalla 

ferramenta al 
legname, alle piccole 

attrezzature manuali, 
per arrivare alle 

macchine più 
importanti

Macchine Edili Repetto ha sede a Genova 
www.repettomacchine.com








