
C
resce nel mondo la domanda di at-

trezzature professionali per la ri-

storazione e l’ospitalità. Una ten-

denza che si registra ormai da anni, fa-

vorita dall’aumento considerevole dei 

flussi turistici a livello internazionale. Solo 

nel triennio 2016-2018 si assiste a un in-

cremento del 20 per cento. In questo sce-

nario, l’Italia rappresenta uno dei mag-

giori poli mondiali del settore, prima a li-

vello europeo e seconda a livello mondiale 

solo agli Stati Uniti. «Per il sesto anno con-

secutivo, gli indicatori del settore del 

professionale sono tutti in positivo», ha 

dichiarato Evaldo Porro, presidente Ef-

cem Italia, l’associazione che, in seno ad 

Applia Italia, riunisce le imprese del set-

tore professionale per ristorazione e 

ospitalità; un comparto industriale per 

l’Horeca con un fatturato che supera i 5 

miliardi di euro l’anno e una capacità 

d’esportazione superiore al 70 per cento. 

Il quadro politico-economico, però, non 

è dei più rosei a causa delle tensioni 

commerciali tra Usa e Cina e delle inco-

gnite legate alla Brexit. Già l’ultimo tri-

mestre del 2018 ha mostrato i primi se-

gnali di incertezza. A fare la differenza re-

stano l’innovazione e l’efficienza ener-

getica. Nonostante l’instabilità, infatti, le 

aziende italiane sono pronte a rilanciar-

si, sviluppando prodotti sempre più per-

formanti che danno significativi van-

taggi economici e di miglioramento del-

Un patrimonio 
da difendere

Primo Piano

Riflettori accesi sul Salone internazionale dell’ospitalità professionale, leader 
mondiale nel settore Horeca e retail. In vetrina le principali tendenze dal 
mondo della ristorazione (Fiera Milano Rho 18-22 ottobre)

HOST MILANO 2019
NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

La tendenza è la food & hospitality experience. Alle imprese Horeca serve però un salto culturale. 
Sono consulenti specializzati ad accompagnare le aziende in questo percorso di crescita

Quale futuro per la ristorazione

I
l fuori casa è in continua 
crescita e non accenna a 
fermarsi. La ristorazione 

muove, infatti, un fatturato di 
80 miliardi di euro in Italia; 
un dato che posiziona il no-
stro Paese al secondo posto in 
Europa dietro al Regno Unito 
e davanti alla Spagna. Il rap-
porto tra mangiare in casa e 
fuori, incluso il delivery, è oggi 
30-35 rispetto a 65-70, molto 
più nel Nord Italia che al Sud 

(dove il rapporto è 55-60 in 
casa rispetto a 45-40 fuori 
casa). Quali sfide si prospet-
tano allora per le imprese 
della ristorazione? Lo chie-
diamo a Massimo Artorige 
Giubilesi, presidente dell’Or-
dine dei Tecnologi alimentari 
Lombardia e Liguria, nonché 
presidente della divisione ita-
liana di Fcsi (Foodservice con-
sultants society internatio-
nal), ad oggi l’unica 

Associazione mondiale senza 
scopo di lucro che opera con 
1600 consulenti indipendenti, 
esperti nelle discipline tec-
nico-scientifiche, gestionali 
ed economiche di interesse 
per la filiera alimentare e per 
l’industria dell’ospitalità e del 
benessere.   

Quali sono le principali ten-

denze che si registrano nel-

Massimo Artorige Giubilesi,  
presidente di Fcsi Italia

Il presidente Efcem Evaldo Porro

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale

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

L’idea
Guido Rizzo descrive Carry-
bag, un portaborse rivoluzio-
nario pensato per il settore 
Horeca 

Sostenibilità
Igli Turini di Unira parla 
dei progressi della deter-
genza a basso impatto  
ambientale  

Efficienza energetica e innovazione 
guidano il mercato verso una crescita 
continua per i produttori delle attrezzature 
per ristorazione e ospitalità

a pagina 4
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la produttività per la filiera del settore. La fo-

tografia del parco attrezzature installato in Ita-

lia, come preannuncia uno studio realizzato 

per Efcem Italia da Istituto Ixè, evidenzia 

una vita media dei prodotti superiore ai 15 

anni con punte anche maggiori per gli arma-

di frigoriferi. Si conferma, quindi, l’elevata qua-

lità della produzione italiana che fa sempre più 

affidamento su risparmio energetico e svi-

luppo di processi produttivi innovativi, che 

avranno un impatto positivo anche sulla ri-

duzione degli sprechi alimentari. Il settore può 

ricevere grande slancio dall’Industria 4.0. La 

connectivity, l’informatizzazione di prodotti 

e processi attraverso la gestione delle appa-

recchiature da remoto, garantiscono il pos-

sibile raggiungimento di altissimi livelli qua-

litativi della preparazione degli alimenti e una 

razionalizzazione dei processi produttivi con 

significativi risparmi economici. Le aziende 

puntano a investire ulteriormente in un set-

tore che già economicamente si dimostra 

solido. Nel 2017 il comparto italiano delle at-

trezzature professionali registrava una cre-

scita dei fatturati del 5,8 per cento rispetto al-

l’anno precedente; margini operativi e indici 

di redditività si sono confermati su livelli di 

massimo dal 2000 al 2017. La capacità di au-

tofinanziamento appare elevata, così come il 

livello di patrimonializzazione, mentre l’in-

debitamento risulta contenuto.  

QUESTIONE DI ETICHETTA 

L’etichetta energetica per la refrigerazione pro-

fessionale è disciplinata dai regolamenti eu-

ropei per armadi frigoriferi/congelatori pro-

fessionali che ne specificano l’obbligatorietà. 

L’etichetta, entrata in vigore nel 2016, nasce 

grazie all’attività di Efcem Italia sulla Ece – eti-

chetta di classificazione energetica – creata su 

base volontaria dalle imprese associate e 

adottata nel 2012. L’Associazione è da sempre 

impegnata nella promozione dell’etichettatura 

energetica come strumento-guida per la ri-

duzione dei consumi, il controllo delle pre-

stazioni energetiche dei frigoriferi e l’impat-

to che ne deriva sul sistema-Ho.Re.Ca. In que-

sto scenario, diventano di cruciale importanza 

i controlli di mercato. A livello nazionale si evi-

denziano in particolare i controlli predispo-

sti dalla Camera di Commercio di Milano e an-

che a livello europeo si mantiene alta l’atten-

zione grazie al progetto Eepliant2, promosso 

dall’Unione europea nell’ambito del pro-

gramma Horizon 2020, che coinvolge 18 sta-

ti membri nel coordinamento delle attività di 

monitoraggio e verifica. «L’Italia è leader nel 

mondo per il settore delle attrezzature per ri-

storazione e ospitalità, è un primato che 

dobbiamo difendere e coltivare. Solo grazie 

a strategie imprenditoriali di lungo respiro 

unite alla creazione di nuovi format e processi 

industriali innovativi, promuovendo sempre 

un approccio sostenibile, potremo conti-

nuare a mantenere la nostra leadership nel 

mondo», sottolinea il presidente Efcem Eval-

do Porro. • Leonardo Testi

>>>  segue dalla prima

Un tour che parte da Sana, il Salone del biologico e del naturale in scena a Bologna, per poi fare 
tappa a Colonia, dal 5 al 9 ottobre dove si terrà Anuga, la fiera leader per l’industria alimentare, 
e a Rimini dal 18 al 22 gennaio, tra le tentazioni golose di Sigep 2020 .............................pagina 54

Guardando all’evoluzione delle esportazioni di tecnologie per l’ospitalità profes-

sionale, si registra una crescita annua media del 5,9 per cento: le esportazioni ita-

liane passano dai 3,4 miliardi del 2013 ai 4,5 del 2018, con un saldo della bilancia 

commerciale attivo per 3,5 miliardi di euro. Il comparto della refrigerazione, come 

evidenzia l’analisi elaborata dal Centro studi di Anie Federazione sul commercio 

internazionale, è il primo in termini di esportazioni rappresentando il 49 per cento 

del totale. I comparti della cottura e del riscaldamento hanno una quota pari al 24 

per cento seguita da lavaggio e trattamento tessuti 9 per cento e lavaggio stovi-

glie 7 per cento. La produzione italiana è presente in tutto il mondo con il 60 per 

cento delle esportazioni destinata al mercato Ue (Francia, Germania, Regno 

Unito). L’Asia rimane la prima area geografica di destinazione in ambito extra eu-

ropeo con una quota sul totale esportato del 20 per cento. Stati Uniti e Russia sono 

i primi paesi di sbocco in area extra-Ue. L’Italia è il primo esportatore mondiale di 

apparecchiature professionali per la cottura davanti alla Germania. Per il comparto 

del lavaggio stoviglie, insegue e contende alla Germania il primo posto; Italia sul 

podio anche per le attrezzature refrigeranti. 

IL MERCATO INTERNAZIONALE

Andrea Salati Chiodini, presidente Assofoodtec 

Continua la crescita del giro d’affari legato al commercio mondiale delle apparecchiature profes-
sionali, che dovrebbe trovare conferma anche nel 2019. Design, alta qualità e tecnologia sono ri-
conosciuti come i punti cardine dei prodotti italiani sui mercati nazionali ed esteri ..........pagina 8
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R
iunire le filiere trainanti del 

made in Italy in uno spazio fie-

ristico integrato, per valoriz-

zarne le affinità in chiave di 

nuove opportunità di busi-

ness. È il concept espositivo che fin dalla 

prima ora costituisce la carta vincente di 

Host, salone internazionale dell’ospitalità 

professionale e leader mondiale nel settore 

Horeca e retail, in programma a Fierami-

lano Rho da venerdì 18 a martedì 22 otto-

bre.  

ESPOSITORI, CRESCE LA 

COMPONENTE STRANIERA 

Fucina di innovazione e piattaforma di 

lancio delle principali tendenze prove-

nienti dal mondo della ristorazione, della 

pasta, pizza, gelato, caffè, bar, arredo e ba-

kery, Host è il luogo ideale per incontrare 

“sotto lo stesso tetto” le più importanti re-

altà del settore, sia italiane che internazio-

nali. Lo hanno capito alla perfezione le 

quasi 2000 aziende in rappresentanza di 

54 Paesi che già prima dell’estate hanno 

confermato la loro partecipazione alla 

41esima edizione della biennale milanese, 

facendo segnare un incremento dell’8 per 

cento rispetto allo stesso periodo del 2017. 

Albania, Argentina, Colombia, Iran, Letto-

nia, Libano le new entry che permette-

ranno alla pattuglia straniera di crescere 

del 10 per cento sull’ultima edizione, allar-

gando una rosa di espositori nella quale il 

segmento della ristorazione professionale 

abbinato a pane/pizza/pasta continuerà a 

recitare la parte del leone con il 43,94 per 

cento, seguito dal 37 per cento del 

caffè/tea/vending/gelato/pasticceria e dal 

19 per cento dell’arredo/tavola. Un market-

place dell’equipment professionale che 

grazie alla partnership con Ice Agenzia ar-

ricchirà la sua vocazione internazionale at-

tirando nel capoluogo lombardo oltre 1500 

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

per cento di turnover e provenienti princi-

palmente da Usa, Canada, Medio Oriente, 

Uae, Cina e Russia.  

UN SALONE “TRAVESTITO” 

DA CUCINA GLOBALE

Davanti ai loro occhi e a quelli delle mi-

gliaia di visitatori annunciati, sfileranno 

per cinque giorni le mille declinazioni del-

l’universo Horeca puntando i fari ora sul-

l’estro trasformistico del caffè, presentato 

nelle sue versioni più trendy quali il nitro 

coffee, il caffè all’uovo o agli estratti di fiori 

fino al cold brew, must della prossima 

estate; ora sulle soluzioni più cool nella ga-

lassia 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 prepara-

zione dei piatti che i materiali della tavola. 

Chiudendo poi con la sostenibilità e l’ap-

proccio green, considerati ormai elementi 

basilari per reinterpretare tutto il food, 

dessert compreso, ma anche il format e gli 

arredi dei locali attraverso soluzioni 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 esibi-

zioni e show-cooking, campionati e per-

corsi del gusto tavole rotonde e sfide tra 

maestri pasticceri, chef stellati, baristi e de-

signer. 

INNOVAZIONE, DESIGN 

E SOSTENIBILITÀ SUGLI SCUDI

Ma Hostmilano significa innanzitutto fu-

turo, verso il quale si proietterà Smart 

Label Host innovation award, progetto 

unico nel suo genere organizzato in colla-

borazione con POLI.Design, Consorzio del 

Politecnico di Milano, e con il patrocinio di 

Adi, associazione italiana per il disegno in-

dustriale. Il concorso, che nelle sue ultime 

tre edizioni ha assegnato oltre 150 premi e 

20 riconoscimenti speciali ad attori di 

primo piano dell’ospitalità professionale 

italiani e internazionali, quest’anno ha già 

segnato un nuovo record, ricevendo 213 

candidature, contro le 176 dell’edizione 

2017. A valutare il tasso di innovazione e le 

“soluzioni più intelligenti” presentate dalle 

aziende in gara, sarà una giuria d’eccel-

lenza composta da sei esponenti, tra do-

centi, professionisti ed esperti nell’ambito 

del design, dell’ospitalità e del risparmio 

energetico. Una seconda proiezione 

sull’hospitality di domani sarà filtrata 

dallo sguardo degli Host ambassador di 

BeMyHost, 20 trendsetter selezionati tra i 

maggiori insider del comparto Ho.Re.Ca in 

giro per il mondo, chiamati a “catturarne” 

le ultime tendenze destinate a plasmare la 

cultura dell’ospitalità del Terzo Millennio. 

Osservatori speciali all’interno di un palin-

sesto che prevederà complessivamente 

oltre 500 eventi in tutti i settori, riservando 

come sempre uno spazio ampio ai mo-

menti di approfondimento e i seminari. In 

grado di fornire lo sguardo più aggiornato 

possibile sull’evoluzione del mercato e di 

toccare i temi più “caldi” del momento: la 

formazione e l’apprendistato di giovani 

che si affacciano alla professione, le sfide 

tra grandi professionisti a livello interna-

zionale, la sostenibilità, nei processi e nei 

layout, le tecniche di comunicazione e ven-

dita e l’innovazione dei format.  

• Giacomo Govoni

Tutte le stelle 
dell’universo Horeca
Si potranno ammirare dal 18 al 22 ottobre a Hostmilano, place-to-be 
dell’ospitalità professionale che quest’anno amplia la sua dimensione 
internazionale. Con l’ingresso di nuovi Paesi espositori che porteranno alla 
ribalta trend esotici
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N
uovo nome e nuovo outfit sti-

listico per Expo Riva Hotel, 

che dopo 44 edizioni di una 

manifestazione proiettata al 

futuro per vocazione, brin-

derà alla 45esima con un’immagine più 

contemporanea e internazionale. Conden-

sata nel nuovo pittogramma “H” che tim-

brerà con un sigillo di qualità il debutto di 

Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, 

fiera regina nel settore dell’ospitalità e 

della ristorazione. Così ribattezzata per 

consolidare il suo ruolo di riferimento per 

il mondo Horeca a tutto tondo, dall’hôtel-

lerie ai produttori artigianali di eccellenze 

dei territori, al wellness, alla formazione. 

In programma dal 2 al 5 febbraio 2020, Ho-

spitality saluterà quindi il terzo decennio 

del Duemila con un’identità fresca ed evo-

luta, per raccontare attraverso design, 

gusto e formazione, la ricetta italiana del-

l’ospitalità. «Con questo rebranding 

l’evento, che si è affermato negli anni come 

salone di riferimento in Italia, - commenta 

Roberto Pellegrini, presidente di Riva del 

Garda Fierecongressi, organizzatore della 

manifestazione - mira a capitalizzare 

l’esperienza del passato per interpretare i 

giorni nostri e proporsi come vero e pro-

prio hub di tendenze e innovazioni sia nel 

nostro Paese che all’estero». 

FOOD, BEVERAGE, BENESSERE 

E TECNOLOGIA I FOCUS TRAINANTI

In un concept dinamico e allineato alle esi-

genze dei tempi, il quartiere fieristico di 

Riva del Garda si snoderà lungo quattro 

aree tematiche, mettendo in mostra un’of-

ferta unica e completa. Arredo e accessori 

per interno, articoli per la tavola e forniture 

tessili saranno protagonisti dello spazio 

Contract&wellness, assieme a innovative 

soluzioni outdoor, rivestimenti, impianti di 

illuminazione, prodotti per Spa e centri fit-

ness e studi di progettazione. Nell’area 

Food&equipment spazio invece alle mate-

rie 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 sul Ren-

novation&tech, aggiornando i visitatori 

sulle nuove tecniche per la sostenibilità, sul 

risparmio energetico, rivestimenti, proget-

tazione, consulenza. Fino ad arrivare ai si-

stemi gestionali e tecnologie per hotel, 

ristoranti e pubblici esercizi, droni. 

TRA GLI STAND ANCHE 

UN’ACCADEMIA DI FORMAZIONE 

ITINERANTE

Attorno a queste quattro aree principali, 

nell’arco delle giornate espositive saranno 

attive anche delle piattaforme speciali che 

accenderanno i riflettori su trend, strate-

gie e novità. Tre parole d’ordine che non a 

caso coincideranno con il perimetro 

d’azione di 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 per la formazione on-site, wor-

kshop e incontri organizzati nei principali 

distretti turistici d’Italia per la formazione 

off-site, il tutto corredato da news e ag-

giornamenti puntuali sul settore Ho.re.ca, 

accessibili dal sito della manifestazione 

trentina. 

DUE PROGETTI PER PROMUOVERE 

LA CULTURA DEL “BERE BENE”

Altro appuntamento di punta del palinse-

sto, che ha già riscosso grande successo 

nelle precedenti edizioni, sarà il progetto 

“Solobirra – Microbirrifici mania” pensato 

per valorizzare i produttori e per favorire 

la diffusione di una vera e propria cultura 

della birra artigianale. Uno spazio in cui 

andranno in scena esposizioni di birrifici 

nazionali e internazionali, degustazioni, 

incontri formativi e concorsi tecnici. Un 

grande richiamo verrà esercitato infine dal 

Riva pianeta mixology, in una parola Rpm, 

che si occuperà di promuovere la cultura 

del bere bene, del bere miscelato e del bere 

consapevole. Missione che verrà guidata da 

una schiera selezionata di aziende di set-

tore, attraverso degustazioni e masterclass 

di alto livello. Un programma per tutti i pa-

lati e per tutti i gusti insomma, che metterà 

i professionisti nelle condizioni ottimali 

per entrare in contatto e fare network con 

gli esponenti delle massime associazioni di 

categoria presenti all’Expo Riva Hotel. Tra 

le quali si segnalano Aspi, associazione 

sommellerie professionale italiana; Unat, 

unione albergatori, Amira, associazione 

maitre italiani ristoratori e alberghieri e 

Fic, federazione italiana cuochi. 

• Giacomo Govoni

Sul Garda il futuro 
dell’accoglienza
Dal glorioso marchio Expo Riva Hotel nasce Hospitality, fiera leader nel settore 
dell’ospitalità e della ristorazione che dal prossimo 2 febbraio mostrerà la sua 
nuova identità nel segno del design, del gusto e della formazione

Riva pianeta mixology si occuperà di promuovere 
la cultura del bere bene, del bere miscelato e del 
bere consapevole. Missione che verrà guidata da 
una schiera selezionata di aziende di settore, 
attraverso degustazioni e masterclass di alto livello



l’evoluzione della ristorazione con-

temporanea? 

«Sia la ristorazione commerciale che 

quella collettiva - pensiamo al segmento 

retail, al catering alle comunità (si man-

gia nelle scuole, negli ospedali, nelle re-

sidenze per anziani, nelle aziende) - han-

no raggiunto un livello elevato di atten-

zione e sensibilità verso i requisiti di leg-

ge relativi a sicurezza alimentare, rin-

tracciabilità, benessere nutrizionale, in-

formazione ai consumatori in materia di 

sostanze allergeniche. Con il Piano d’azio-

ne nazionale sul green public procure-

ment (Pangpp) adottato con decreto in-

terministeriale del 2008, sono stati in-

trodotti i Cam (Criteri ambientali minimi) 

per il servizio di ristorazione collettiva e 

la fornitura di derrate alimentari. Con il 

decreto ministeriale del 2017, sono stati 

definiti criteri e requisiti delle mense 

scolastiche biologiche per favorire l’in-

serimento dei prodotti biologici del ter-

ritorio. La prospettiva è quella di garan-

tire un futuro migliore ai cittadini sotto 

il profilo della qualità e della sicurezza ali-

mentare, privilegiando prodotti a filiera 

corta». 

Come sostenere questo sviluppo? 

«Lo sviluppo della ristorazione va alla 

stessa maniera sostenuto dai controlli del-

l’autorità competente, ma anche da si-

stemi efficienti di autocontrollo (Piano 

Haccp) sugli aspetti igienico-sanitari e di 

etichettatura per fornire tutte le infor-

mazioni ai consumatori. Oggi sono in 

aumento i casi di allergie verso compo-

nenti o gruppi di alimenti: non solo in-

tolleranza al lattosio o al glutine, ma an-

che allergie alle proteine della soia, del-

l’uovo, del latte, del frumento. Si sta dif-

fondendo in maniera importante anche 

quella al nichel, con cui vengono trattati 

molti accessori e attrezzi da cucina». 

Le imprese sono pronte su queste te-

matiche?  

«C’è un continuo confronto con i profes-

sionisti Fcsi di tutto il mondo. Dal nostro 

osservatorio privilegiato, qualità, sicu-

rezza e sostenibilità sono un trinomio or-

mai imprescindibile. La sostenibilità è so-

prattutto una predisposizione culturale 

che, al di là del paese di provenienza e del 

contesto socio-demografico, può e deve es-

sere valorizzata e messa a disposizione 

del pubblico interesse. Da Expo 2015 in poi 

si presta sempre più attenzione alla food 

safety e alla food security per assicurare 

un accesso sicuro e sostenibile al cibo a 

chi ancora non ce l’ha e nel mondo soffre 

la fame e la sete. Il cerchio deve chiuder-

si con l’utilizzo di mild soft technolo-

gies, ossia tecnologie a ridotto impatto 

sull’alimento (uso del freddo, del sotto-

vuoto, uso di fattori bioprotettivi) che ne 

rallentano le alterazioni, riducendo i ri-

schi microbiologici».  
Tra catene e nuovi formati di risto-

razione, quale spazio assume l’italia-

nità, considerando anche la domanda 

turistica? 

«Oggi si assiste a un ritorno alla genuinità, 

all’italianità e alla semplicità anche nel 

nostro Paese, ma la risposta della risto-

razione commerciale a questa richiesta 

non è purtroppo ancora adeguata alle 

aspettative. Sarebbe importante sottrar-

si alla logica della massificazione per in-

seguire quell’elemento di artigianalità 

nella ricerca degli ingredienti e nella 

proposta enogastronomica in grado di au-

mentare la “food experience” e distin-

guersi sul mercato. Si tratta di una sfida 

culturale che va rafforzata e sostenuta 

grazie anche a facilitatori, come possono 

essere i consulenti. Il ristoratore italiano 

deve evolversi, essere più imprenditore, 

saper trattare e somministrare la mate-

ria prima con un costo/beneficio bilan-

ciato per il proprio cliente e quindi anche 

per sé stesso». 

In che modo intervengono i consu-

lenti Fcsi nel progetto foodservice? 

«All’estero i professional member Fcsi in-

dividuano per le imprese del settore Ho-

reca una giusta strategia indispensabile 

a livello di management e di costruzione 

di una mentalità aperta e competitiva. 

Come Fcsi Italia comunichiamo e testi-

moniamo con impegno e passione la tra-

sversalità della nostra figura professio-

nale rispetto alle esigenze delle aziende, 

dalla progettazione del concept con cri-

teri funzionali alla sicurezza alimentare, 

dalla gestione dei processi sino al con-

trollo dei costi. In virtù della sua visione 

globale del settore e della conoscenza 

diretta sul campo delle realtà che vi ope-

rano, il consulente Fcsi accompagna pro-

prietà e direzione in un percorso di cre-

scita culturale senza traumi. È necessario 

rimettersi a studiare per applicare una 

nuova metodologia di lavoro, che parta in-

nanzitutto dalla definizione dell’identità 

e degli obiettivi che deve porsi un’impre-

sa di ristorazione. Perché sempre più si 

imporrà il concetto di “food & hospitali-

ty experience”, dove la certezza del ben-

essere farà la differenza nella fidelizza-

zione del cliente». • Francesca Druidi

Il ristoratore italiano deve evolversi, essere più 
imprenditore, saper trattare e somministrare la 
materia prima con un costo/beneficio bilanciato 
per il proprio cliente e quindi anche per sé stesso

>>> continua dalla prima

Fatturato della ristorazione 

in Italia

80 mld
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I
l giro d’affari legato al commercio 

mondiale delle apparecchiature pro-

fessionali non conosce battute d’ar-

resto. Nel corso del 2017, il valore del 

commercio a livello internazionale 

di macchine, apparecchiature e accessori 

per la ristorazione professionale è stato 

pari a 52,8 miliardi di euro, con una cre-

scita media annua del 6,1 per cento nel pe-

riodo 2009-2017. Un andamento positivo 

confermato anche dai dati di Assofoodtec, 

l’Associazione italiana costruttori di mac-

chine, impianti, attrezzature per la produ-

zione, la lavorazione e la conservazione 

alimentare, federata Anima Confindustria. 

Impianti per pastifici, per l’industria dol-

ciaria, per la lavorazione delle carni, mac-

chine per caffè espresso, attrezzature 

frigorifere sono le tecnologie italiane che il 

mondo richiede. Il settore esporta più della 

metà di quanto produce. «Il buon cibo ita-

liano ha bisogno di tecnologie che ne assi-

curino la qualità. E all’estero lo sanno», 

afferma il neopresidente di Assofoodtec An-

drea Salati Chiodini, titolare con i fratelli 

della società Minerva Omega group di Bolo-

gna. «Per l’innovazione, la sicurezza e l’igie-

nicità delle macchine che assicuriamo il 

nostro export negli anni ha riscontrato un 

forte incremento». È stato un 2018 estrema-

mente positivo per il macro settore. In au-

mento la produzione (+2,5 per cento rispetto 

al 2017), così come l’export (+2,6 per cento) 

e gli investimenti (+5,2 per cento). Sul fronte 

dell’export, in particolare, con oltre 3,54 mi-

liardi di euro in valore, l’Italia è il terzo 

esportatore alle spalle di Cina e Germania, 

ma nel caso delle vendite Premium-Price 

nel segmento Cottura (cucine e forni non 

elettrici), proprio la Penisola arriva a con-

tendere il primato al Paese tedesco. Il set-

tore inizia però a vedere una fase di 

rallentamento, dovuta principalmente alla 

congiuntura internazionale. «Secondo le 

previsioni 2019, il trend positivo dovrebbe 

trovare conferma anche se in maniera 

meno evidente: produzione (+1,7 per cento), 

export (+1,6 per cento) e investimenti (+2 

per cento)», continua il presidente Chio-

dini. Prima incognita a livello europeo 

resta la Brexit. I comparti che meglio 

hanno fatto nel 2018 sono stati i costruttori 

di macchine per caffè a uso professionale, 

i costruttori di impianti per l’industria dol-

ciaria e quelli delle macchine e impianti 

per pastifici ed estrusi alimentari. Consi-

derando il suo know how, l’Italia dovrebbe 

puntare su prodotti con grande valore ag-

giunto, per esempio quelli rivolti ai mercati 

di nicchia. «L’Italia ha ottime potenzialità 

anche nel saper anticipare le esigenze dei 

mercati sempre in evoluzione. Design, alta 

qualità e tecnologia del prodotto e da ul-

timo l’IoT sono i punti cardine dei nostri 

prodotti sui mercati nazionali ed esteri». 

Per continuare a penetrare i mercati inter-

nazionali serve però un sistema Paese al-

trettanto solido. «Abbiamo bisogno che la 

credibilità del prodotto che vendiamo 

abbia alle spalle anche la credibilità del no-

stro Paese, cioè possa vantare una stabilità 

politica necessaria agli occhi dei clienti 

esteri per i quali la certezza è decisiva per 

dirigere gli investimenti». Per Chiodini 

l’Italia è ancora considerata dal resto del 

mondo - dico mondo e non solo Europa - 

produttore e partner affidabile, nono-

stante i vari luoghi comuni. Assofoodtec 

partecipa in prima persona ai tavoli di la-

voro istituzionali della Farnesina (Maeci) e 

del Mise. L’obiettivo per il prossimo biennio 

è consolidare ulteriormente la rappresen-

tanza sui tavoli istituzionali di competenza 

e dare rilievo alle problematiche di questo 

macro settore, cercando di spingere e pro-

muovere le tecnologie italiane dell’industria 

alimentare. «Una maggiore sinergia - con-

clude Salati Chiodini - fra aziende e istitu-

zioni, creando un fronte comune verso i 

paesi esteri, può aiutarci nello sviluppo di 

normative che, da una parte, siano quanto 

più reali possibili all’utilizzo dei macchi-

nari e che, dall’altra, non ci penalizzino nei 

confronti di Paesi meno intransigenti nel-

l’adeguare i macchinari alla sicurezza e 

alla preservazione qualitativa degli ottimi 

prodotti del food italiano. Il nostro motto, 

infatti, è “Great technologies for great 

food”». • FD

L’altro made in Italy della tavola

Andrea Salati Chiodini, presidente Assofoodtec 

L’Italia conferma la sua leadership nel settore delle apparecchiature 
professionali per la ristorazione grazie a design e tecnologia. Ma serve uno sforzo 
ulteriore, come spiega il presidente Assofoodtec Andrea Salati Chiodini

Impianti per pastifici, per l’industria dolciaria, 
per la lavorazione delle carni, macchine per 
caffè espresso, attrezzature frigorifere sono le 
tecnologie italiane che il mondo richiede

Il mercato degli Stati Uniti con la sua 

ottima performance negli ultimi 

anni è sicuramente uno dei mercati 

più attrattivi nel 2018, per quasi tutti 

i comparti, poi vi sono alcuni paesi 

europei quali, ad esempio, la Polo-

nia, che ha registrato un incremento 

importante per gli impianti della tra-

sformazione di frutta e vegetali e 

per l’industria dolciaria. Le mac-

chine professionali per caffè 

espresso vanno negli Stati Uniti e in 

Germania, ma anche in Corea del 

Sud. Nel 2018 le esportazioni per il 

settore Macchine e forni per pane, 

biscotti, pasticceria e pizza sono ri-

volte principalmente verso i mercati 

europei e asiatici. Molto buona an-

che la quota di export verso i mer-

cati dell’Africa. Mentre per il seg-

mento Impianti per l’industria 

dolciaria le principali destinazioni 

sono soprattutto Usa, Canada e Ar-

gentina, ma anche i paesi asiatici 

ed europei, per il comparto Mac-

chine ed impianti per la lavorazione 

delle carni”, le destinazioni di mag-

gior sbocco sono Stati Uniti, Fran-

cia, Algeria, Austria e Germania. Le 

“Attrezzature frigorifere per il com-

mercio” sono esportate in larga 

parte verso i mercati europei.

LA MAPPA DELL’EXPORT
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«N
egli ultimi anni ab-

biamo potuto no-

tare che per colpa 

della crisi econo-

mica che ha col-

pito il nostro paese, c’è stato un notevole 

aumento di richiesta di assistenza ri-

spetto alle vendite, perché si preferiva 

investire su manutenzioni per conser-

vare le macchine in stato ottimale piut-

tosto che acquistare prodotti nuovi di 

bassa gamma». Con Fabio Radice, socio 

della comasca As.Tec. Impianti Sas, en-

triamo nel mondo delle cucine profes-

sionali e lavanderie industriali. 

L’esempio dell’azienda di Radice guarda 

questo settore dalla prospettiva del ser-

vizio tecnico post-vendita. « As.Tec. Im-

pianti Sas è il Centro Servizio Tecnico 

post vendita di cucine professionali e la-

vanderie industriali Zanussi Professio-

nal Spa, fino dal 1980 – precisa Radice −. 

Il nostro mercato è molto altalenante 

perché abbiamo picchi di lavoro sia 

come assistenza sia come vendita, dal 

periodo primaverile a quello autunnale, 

e dei lievi cali durante quello invernale 

post natalizio. Anche alla luce di questo, 

abbiamo capito di dover ampliare il no-

stro mercato, imparando a soddisfare le 

svariate esigenze, che sono aumentate 

nel tempo, con prodotti di ottimo li-

vello». 

L’azienda con sede operativa in Alserio 

(Co) si compone di officina di ripara-

zione e magazzino ricambi annesso «e 

copriamo tutta l’area del Nord Italia – 

continua Radice −. Ci occupiamo di tutto 

quanto riguarda la manutenzione, la 

vendita, l’installazione e collaudo delle 

attrezzature: dalle celle frigorifere alle 

macchine di preparazione, cottura, di-

stribuzione, lavaggio stoviglie. La prin-

cipale caratteristica che ci distingue sul 

mercato sta nel mettere il cliente al 

primo posto, offrendogli un servizio che 

sia in grado di soddisfare qualsiasi ri-

chiesta in quanto abbiamo capacità e 

competenze per poterlo seguire dalla 

progettazione alla vendita, alla deter-

genza e infine un servizio post vendita 

con assistenza 7 giorni su 7 di personale 

preparato e qualificato». 

Il mercato si trasforma velocemente 

anche in questo ambito. «Negli ultimi 

anni – spiega Radice – questo avviene 

anche grazie alla tecnologia: vengono 

proposti macchinari funzionali, pratici e 

ad alta produttività, che vanno a sosti-

tuire anche parte del lavoro manuale. Le 

richieste che ad oggi riceviamo sono per 

macchinari di massima efficienza con 

ottimo rapporto qualità-prezzo. Dal 

punto di vista dell’assistenza tecnica il 

consumatore ricerca precisione e pun-

tualità e che l’intervento venga risolto 

nel più breve tempo possibile. È incon-

cepibile per il ristoratore avere alcune 

apparecchiature, essenziali per le atti-

vità quotidiane, fuori uso per ore, dal 

momento che questi macchinari hanno 

sostituito alcune mansioni prima adi-

bite al personale». 

In un quadro così complesso, As.Tec ha 

mostrato una certa competitività. «Il 

2018 si è concluso in maniera strabi-

liante – ammette il titolare dell’impresa 

lombarda −. Nati come centro assistenza 

tecnica, nel corso dell’anno abbiamo am-

pliato il nostro mercato aggiungendo la 

progettazione e la vendita di apparec-

chiature industriali per cucina, lavande-

ria e refrigerazione. Tutto ciò ha portato 

a un fatturato raddoppiato rispetto agli 

anni precedenti. Ci siamo così trovati a 

dover incrementare il nostro organico 

sia dal punto di vista amministrativo 

che dal punto di vista tecnico, per conti-

nuare a soddisfare la clientela storica e 

a fidelizzare la nuova. La nostra ambi-

zione è di crescere ancora, pur mante-

nendo la stessa relazione e il medesimo 

rapporto con i nostri clienti». 

Le nuove esigenze, poi, guidano le inno-

vazioni tecniche. «Il consumatore ha ne-

cessità di avere un macchinario che lo 

aiuti a ottimizzare i tempi di lavoro, in 

grado di registrare dati per un controllo 

di gestione e con dispositivi che diano la 

possibilità di essere regolati anche da re-

moto. Sappiamo che la tecnologia 

avanza con notevoli progressi, pertanto 

possiamo aspettarci veramente di tutto, 

la robotica ad esempio è un campo in in-

tenso sviluppo e probabilmente un 

giorno avremo un robot umanoide in 

grado di sostituire una mansione asse-

gnata prima al personale. Le novità          

riguardano principalmente attrezza-

ture“intelligenti” in grado di rispondere 

in modo sempre migliore e preciso alla 

riduzione dei costi, dei consumi energe-

tici e all’impatto ambientale».

• Remo Monreale

L’assistenza ideale

As.Tec. Impianti ha sede ad Alserio (Co) 
www.astecpro.it

Dalle celle frigorifere alle macchine di preparazione, cottura, distribuzione, lavaggio 
stoviglie: Luca Radice descrive il mondo del post-vendita nel mercato delle cucine 
professionali e lavanderie industriali

Fabio Radice, socio della As.Tec. Impianti, entra nel dettaglio del lavoro interno al-

l’azienda comasca. «Copriamo tutti i settori d’utenza – dice Radice −: ospedali, case 

di cura, Rsa, mense aziendali, enti, ristoranti, centri di cottura, grande distribuzione, 

lavanderie. Operiamo nell’ambito della certificazione Iso 9001 e i nostri tecnici 

sono certificati con patenti F-gas. Offriamo, inoltre, contratti di manutenzioni pro-

grammate; reperibilità per i giorni prefestivi e festivi; fornitura di detergenti per la-

vanderie e lavastoviglie con relativi dosatori automatici e servizio annesso; servi-

zio di rigenerazione attrezzature usate; progettazione cucine, lavanderie, bar e 

impianti di grande distribuzione; vendita, con possibilità di noleggio operativo 

delle attrezzature. Siamo un centro autorizzato per la vendita, riparazione e ma-

nutenzione delle attrezzature medicali della ditta Metalarredinox e per la le mac-

chine delle colazioni Evoca».

UN AMPIO VENTAGLIO DI ATTIVITÀ
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L
a progettazione di macchine per 

gestire sistemi di dosaggio e per 

il confezionamento di prodotti li-

quidi densi e in polvere viene ri-

chiesta da diversi settori: indu-

stria cosmetica, farmaceutica, beauty-care, 

biotech, chimica e alimentare. Omas Tec-

nosistemi opera nel settore dal 1973, e ne-

gli anni ha trasformato la propria struttu-

ra, come racconta l’amministratore dele-

gato Savino Giudici. «L’azienda è nata come 

officina di produzione di gruppi di dosag-

gio per liquidi e creme, da installare su mac-

chine confezionatrici. A fine anni 80 ab-

biamo iniziato il percorso di crescita, prima 

nazionale e poi internazionale, parteci-

pando a importanti fiere di settore». Così in 

pochi anni, Omas Tecnosistemi è divenuta 

una tra le aziende di spicco per la produ-

zione di macchinari e impianti completi di 

riempimento e tappatura quali riempitri-

ci, monoblocchi a passo alternato, rotative 

ad alta velocità, turboemulsori, macchine 

di pulizia flaconi, macchine accessorie di 

movimentazione per diversi settori. «Siamo 

un’azienda in continua evoluzione, che ha 

avuto un’importante accelerazione dal 

2010 in poi, soprattutto da quando ci siamo 

trasferiti dalla sede storica di Pogliano Mi-

lanese a Cerro Maggiore». Lo stabilimento 

è un cantiere aperto che dagli iniziali 5mila 

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

duzione importante per una clientela am-

pia. «I nostri clienti sono sia piccoli labo-

ratori che necessitano di macchine semi au-

tomatiche, sia medie e grandi imprese ita-

liane e multinazionali con richieste di linee 

e impianti completi chiavi in mano com-

pletamente customizzati». Un servizio 

completo in grado di fidelizzare la cliente-

la con un prodotto di qualità creato con 

macchinari moderni, propri dell’Industria 

4.0. «Dal 2015 abbiamo avviato un percor-

so di ampliamento strutturale e strumen-

tale, inserendo un sistema Erp in grado di 

permettere la gestione della commessa di 

produzione. Integrando quindi tutti i re-

parti sia commerciali che di progettazio-

ne, produzione, magazzino e ammini-

strazione con il costo industriale, questo 

ci permetterà di arrivare al completo con-

trollo di tutti i processi già certificati dal 

2012 Iso 9001:2008 e Iso 14001:2004 e per en-

trambe le norme nel 2018 siamo passati al-

l’edizione 2015».  

I lavori di tipo 4.0 sono cominciati dal re-

parto delle lavorazioni meccaniche, dove i 

centri di lavoro, i torni a controllo numeri-

co, sono gestiti tramite Cad-Cam. «Nello 

stesso reparto, abbiamo inserito un ma-

gazzino utensili con riconoscimento da 

microchip, ed entro fine 

anno verrà installato un 

centro di lavoro orizzon-

tale Mazak, azienda giap-

ponese leader mondiale 

nel settore macchine 

utensili, in particolare un 

modello denominato HCN5000 con sistema 

automatizzato di 24 pallets su tre livelli, que-

sto  ci permetterà di lavorare in continuo in 

assenza di personale, ottenendo così un im-

portante incremento di produzione. Ab-

biamo inoltre dotato il reparto di un labo-

ratorio per il controllo qualità e la taratu-

ra degli strumenti di misura fino ad oggi ef-

fettuata esternamente».  

Da questo sistema, è nato da pochi mesi il 

prodotto di punta per il settore alimentare 

di Omas Tecnosistemi. «Grazie agli ultimi 

studi di settore che danno in forte ascesa i 

consumi di capsule, circa due anni fa ho vo-

luto avviare lo studio e lo sviluppo di un 

macchinario per riempimento e sigillatu-

re di questo prodotto. Da qui si è messo in 

moto il nostro reparto di ricerca e sviluppo 

per realizzare Flexicap, un’innovativa mac-

china di assemblaggio capsule per liquidi, 

solubili e caffè con alte garanzie di dina-

micità e ottime performance. È una mac-

china completamente modulabile dotata di 

sistemi che rendono semplici e rapide tut-

te le operazioni di cambio formato e/o pro-

dotto». La macchina sarà presentata alla 

prossima edizione di HOST-Milano. «La 

partecipazione alle fiere internazionali di 

settore è fondamentale per farci conosce-

re e poter incrementare la nostra espan-

sione. Questa attenzione vale in particola-

re per i mercati in crescita come i mercati 

arabi e asiatici dove dobbiamo presentare 

la nostra gamma di prodotti e la qualità del 

nostro servizio. Nel mercato internazionale 

siamo presenti con due uffici a San Paolo 

e Mosca, inoltre ci avvaliamo in tutto il 

mondo di agenti e distributori. 

Entro i primi mesi del 2020 ini-

zieranno i lavori per il nuovo sta-

bilimento di altri 4mila 

mq che sarà interamen-

te dedicato alla produ-

zione di macchine per il 

confezionamento di 

capsule per caffè, lio-

filizzati e liquidi. Oggi, 

con oltre 46 anni di 

esperienza e 115 di-

pendenti, abbiamo 

ancora tanta voglia di 

crescere e soprattutto 

migliorarci». 

• Renato Ferretti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al formato e prodotto da dosare».  

LA TECNOLOGIA FLEXICAP

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

riempimento e sigillature di questo prodotto 

Savino Giudici, amministratore delegato della 
Omas Tecnosistemi di Cerro Maggiore (Mi)  
www.omastecnosistemi.it
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U
n mosaico di bancarelle, 

punti ristoro e chioschi, dove 

si passa dal banco gastrono-

mia che vende monoporzioni 

di pasta, al fornaio che distri-

buisce focacce e pizze, all’enoteca che at-

tira clienti a suon di degustazioni. È la 

nuova frontiera del risto-retail. Nuova sì, 

ma dal sapore antico perché ispirata alla 

tradizione e alla cultura dei mercati rio-

nali, che negli ultimi tempi stanno rifio-

rendo in Italia sulla spinta di iniziative 

come quella di Assofood Milano, sostenuta 

dall’amministrazione comunale. «Dopo 

anni in cui erano finiti nel dimenticatoio – 

sottolinea Sergio Monfrini, presidente di 

Assofood Milano – i mercati comunali co-

perti stanno risorgendo dal Medioevo per 

rilanciarsi nel Duemila del commercio». 

Quali sono le esperienze più interes-

santi già in campo e allo studio in questo 

senso? 

«Il processo è iniziato con i due mercati del 

Lorenteggio e Santa Maria del Suffragio 

che hanno già avuto i loro risultati. Il mo-

dello è simile a quello della Boqueria di 

Barcelona, ma ancora più innovativo. 

Adesso sono andati a bando altri tre mer-

cati, uno è Ca’ granda, gli altri due il mer-

cato di piazza Wagner e il mercato 

Morsenchio in viale Ungheria con l’asse-

gnazione ai primi di settembre. Presto do-

vrebbe iniziare la fase due, con 

l’individuazione di altri mercati che pos-

sono essere messi a bando».  

Quali categorie della filiera agroali-

mentare rappresentate all’interno della 

vostra associazione si stanno mostrando 

trainanti in questi nuovi contesti? 

«Assofood nasce in Confcommercio come 

fusione per incorporazione di tante piccole 

associazioni di pescivendoli, di gelatai, di 

pastai, rivendite di pane, enoteche, di erbo-

risti e gastronomi. Con la parte di zoccolo 

duro rappresentata appunto dai mercati 

comunali, trasversali a tutte le categorie 

alimentariste. Proprio questi ultimi domi-

nano dal punto di vista del traino. In 

grande progresso risultano anche le eno-

teche e, in generale, i punti vendita singoli 

ben gestiti». 

Come viene regolata l’attività di ven-

dita in questi spazi? 

«Prima di tutto da un criterio di sostenibi-

lità, con l’onere di mantenere la struttura 

data in gestione secondo i crismi ambien-

tali e normativi. In più l’amministrazione 

richiede un occhio di riguardo all’aspetto 

della socialità dei quartieri: a tal proposito 

a gennaio scorso ha aperto un bando per 

associazioni onlus per eventi nei mercati, 

al quale hanno risposto anche associazioni 

di prestigio come Fondazione Veronesi e 

Slowfood. Anche durante Tuttofood di Mi-

lanofoodcity abbiamo promosso iniziative 

tra cui spesa al risparmio, aperitivo di be-

neficienza e una cena al mercato». 

Attraverso quali strategie vi state 

muovendo per attirare i consumatori 

verso la spesa alimentare di prossimità e 

che ruolo gioca l’innovazione tecnolo-

gica in questa partita? 

«Per la parte imposta, intesa come avvento 

del Pos, fatturazione elettronica e scon-

trino telematico, la fase di rodaggio sem-

bra superata e ora la vita è più facile sia per 

i clienti che per noi imprenditori. Sulla 

parte non imposta si nota un’attenzione 

alla vendita online, a essere in rete con i 

propri prodotti, al netto dei limiti oggettivi 

legati ad esempio alla gestione del fre-

schissimo. Di base però si tende a mante-

nere sempre un contatto diretto con i 

clienti che sono il nostro vero patrimonio 

e parte della famiglia, come noi della loro. 

Questo è il valore aggiunto dei nostri punti 

vendita rispetto alla Gdo». 

Quali nuove forme di consumo e di de-

gustazione promuovete nell’ambito dei 

vostri punti vendita alimentari e quali 

stanno incontrando il maggior gradi-

mento?    

«I dati della Federazione italiana dettaglio 

alimentare, di cui sono consigliere nazio-

nale, evidenziano che il cliente vuole man-

giare quello che compra sempre più in loco, 

consumando anche due pasti fuori casa al 

giorno. Per questo le categorie si stanno 

adeguando sul piano normativo alla som-

ministrazione non assistita, perché i ne-

gozi alimentari non fanno servizio 

ristorante. Noi facciamo degustazioni o la 

vendita con risto in loco. Nel mio mercato 

di Morsenchio ad esempio abbiamo già la 

polleria con tutta la parte autorizzata per 

la cottura e la vendita, il pescivendolo at-

trezzato per la vendita di crudo e cotto e a 

breve anche le macellerie si adegueranno». 

In ottica futura, in quali aspetti può 

ancora migliorare l’offerta dei detta-

glianti alimentari per “tirar fuori” i con-

sumatori dalle catene legate alla grande 

distribuzione? 

«Tre sono gli aspetti principali in cui pos-

siamo ancora migliorare: sul piano della 

formazione, tenendo salda l’attenzione al-

l’elemento igienico-sanitario nella ge-

stione dei negozi. In secondo luogo 

abbandonando la strada del punto ven-

dita generalista in favore di quello specia-

lizzato, perché il cliente entra più 

volentieri in un negozio quando chi è den-

tro al bancone conosce il prodotto nel pro-

fondo, fino alle radici della sua origine. La 

terza arma è naturalmente la qualità del 

prodotto, garantita anche dal rapporto fi-

duciario tra cliente e rivenditore». 

• Giacomo Govoni

Scocca l’era 
del risto-retail
Grazie ad appositi bandi per il rilancio dei mercati 
rionali, a Milano torna di moda il commercio 
alimentare di prossimità. Dove i negozianti 
propongono sempre più la vendita abbinata al 
consumo in loco. Ne parla Sergio Monfrini

Tra le esperienze più interessanti i due mercati 
del Lorenteggio e Santa Maria del Suffragio che 
hanno già avuto i loro risultati. Il loro modello è 
simile a quello della Boqueria di Barcelona, ma 
ancora più innovativo

Sergio Monfrini, presidente di Assofood Milano 
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U
n’attività di proget-

tazione, vendita, in-

stallazione e assi-

stenza tecnica che si 

rivela spesso strate-

gica per la fidelizzazione del clien-

te. È questa la forza della ditta 

AT.AL. Srl presente sul mercato da 

oltre cinquant’anni e che ha sapu-

to legare il proprio nome ad azien-

de leader nel settore delle attrez-

zature e dell’arredamento per bar, 

pasticcerie, ristoranti, alberghi e 

pizzerie. Faema, Hoonved, Icema-

tic, Angelo Po, Winterhalter, Moretti 

Forni e Sirman non hanno certo bi-

sogno di presentazioni e sono que-

sti i marchi che hanno contribuito 

al successo che l’azienda ha con-

seguito e continua a ottenere sul 

mercato. «L’azienda vanta una sto-

ria di oltre 52 anni - racconta Ales-

sandro Orsucci, titolare del-

l’azienda -. Sono a capo della se-

conda generazione, infatti, la so-

cietà è stata creata da mio padre. 

Attualmente disponiamo di quat-

tro marchi, in concessione esclu-

siva, destinate alla vendita di at-

trezzature per grandi impianti di ri-

storazione: lo spettro va dalle mac-

chine da caffè a quelle per il lavag-

gio industriale, dagli impianti di cu-

cina a quelli per la produzione di 

ghiaccio industriale. Sono entrato 

in azienda nel 1988 e ho ricoperto 

tutti i ruoli, dal magazziniere al tec-

nico, fino a quando non sono su-

bentrato a mio padre nel luglio 

del 2001 e ho proseguito lo svilup-

po creando una seconda azienda 

che si occupa esclusivamente di as-

sistenza tecnica su tutta la nostra 

zona. Nel 2010 ho acquisito una ter-

za azienda per sviluppare meglio la 

zona di Livorno e provincia». Fon-

damentale per la crescita aziendale 

sono le risorse umane: «Abbiamo 

un gruppo di tecnici molto motivati 

e dotati di un’esperienza venten-

nale all’interno dell’azienda con i 

quali siamo cresciuti insieme, ri-

tengo che l’affiatamento sia fon-

damentale perché per un rivendi-

tore di attrezzature alberghiere il 

servizio postvendita non è affatto 

secondario, dal momento che l’at-

tività fidelizza la clientela ma so-

prattutto permette di mantenere 

un rapporto di fiducia che con-

sente poi di vendere le attrezzatu-

re anche in una fase successiva».  

Professionalità e servizio sono il 

fiore all’occhiello della AT.AL., che 

per espressa volontà del suo titolare 

e fondatore Ottavio Orsucci, oltre 

alla vendita, ha sempre dato la 

massima importanza anche al ser-

vizio post-vendita. «L’introduzione 

di innovazioni in azienda è fonda-

mentale - prosegue il titolare - poi-

ché commercializzando questa ti-

pologia di attrezzature è necessa-

rio fornire al cliente finale un con-

tract completo che va dal busi-

ness plan per l’avvio dell’attività 

fino ad un layout per un eventua-

le arredamento. Questa metodolo-

gia è strategica perché ci consente 

di assistere il cliente dalla A alla Z. 

In tal modo, il cliente viene da noi 

e trova in azienda un disegnatore 

che svilupperà le idee che ha in 

mente e un commerciale che lo 

assisterà nella fase di avvio attivi-

tà: dalle eventuali richieste di li-

cenze ma anche realizzando una 

prospettiva di quello che sarà il bu-

siness negli anni futuri, tenendo 

conto di una serie di situazioni 

che si vengano a creare dopo l’av-

vio della attività». • Luana Costa

L’assistenza che conta 
Il servizio postvendita nel settore dell’ospitalità diviene un 
fattore strategico per fidelizzare la clientela e riuscire a vendere 
le attrezzature anche in una fase successiva. L’esperienza di 
Alessandro Orsucci 

AT.AL. ha sede a San Giuliano Terme (Pi) - www.alessandrorsucci.it



T
empi, modi e contenuti cambiano 

insieme agli spazi, proprio come 

cambiano abitudini e stili di vita. 

Il food è un settore complesso 

che rispecchia forse in modo an-

cora più fedele la trasformazione della società 

stessa: l’organizzazione del consumo dei pa-

sti, in particolare, dà una chiara immagine di 

questa trasformazione. Un esempio estre-

mamente significativo del nuovo passo lo dà 

Gianfranco Calzoni, titolare della torinese 

Nuova Ristorazione Srl, azienda che si occu-

pa della ristorazione aziendale della Lavazza 

da 25 anni. «Mai come ora – spiega Calzoni − 

le richieste dei clienti stanno cambiando: 

prestano sempre più attenzione alla qualità, 

all’apporto calorico, a intolleranze e ai diver-

si stili di alimentazione. Particolare attenzione, 

infatti, viene data alla creazione e rotazione dei 

menù. Il bistrot, aperto nel 2017, rappresenta 

un vero cambiamento nella ristorazione col-

lettiva aziendale. Infatti, Lavazza ha deciso di 

aprire la propria mensa al pubblico esterno. 

Questo ha dato la possibilità di avere prezzi 

convenienti con standard qualitativi alti aven-

do la garanzia di avere sempre i dipendenti a 

pranzo. Al Bistrot la Centrale, tutti i giorni i 

menù cambiano e ognuna delle tre isole offre 

un tipo di alimentazione diversa». 

Ma perché si parla di “isole”? Ecco il cambio 

di passo, nelle parole dell’imprenditore to-

rinese. «Nell’intento di offrire un servizio di 

ristorazione aziendale nuovo, stimolante e 

moderno, il modello che è stato scelto da La-

vazza, per il nuovo progetto del Bistrot la 

Centrale, è il cosiddetto Food Court. In que-

sto modo in uno spazio comune per le sedute, 

attraverso corner caratterizzati da proposte 

specifiche, si offrirà all’utente una scelta ga-

stronomica diversificata e accattivante. Le 

alternative tipo self-service o free-flow non 

sono più congeniali alle aspettative del 

cliente. Il primo troppo statico (unica inter-

minabile coda), il secondo dispersivo perché 

costringe a girovagare per comporre un pa-

sto con tante piccole code. L’idea per il Bistrot 

la Centrale è stata quella di creare tre corner 

che siano tre ristoranti indipendenti, con una 

proposta molto caratterizzata ma comple-

ta; quindi la scelta dell’utente è principal-

mente del tipo “il ristorante in cui voglio 

mangiare oggi”. Questa si articola in tre 

proposte: un ristorante tradizionale, uno 

street food e uno “healtly”, tutti con lavora-

zione front cooking». 

Il nuovo approccio sperimentato dall’impre-

sa di Calzoni si inserisce in un mercato che ne-

gli ultimi anni ha visto l’apertura di tantissi-

mi nuovi locali. «Alcuni molto improvvisati – 

ci tiene a specificare il titolare di Nuova Ri-

storazione −, con poca professionalità ed 

esperienza, altri con progetti a dir poco fa-

raonici che spesso hanno portato a bilanci in 

rosso. Quindi, le regole principali dalle quali 

non si può prescindere, riguardano l’offerta di 

qualità e professionalità senza perdere mai di 

vista i conti». 

Fin dall’inizio, quindi, l’impresa piemontese 

è stata impegnata nella ricerca, selezione e va-

lutazione di soluzioni diverse che guardano 

con attenzione all’ambiente. «Ridurre, se non 

addirittura eliminare, la plastica introdu-

cendo l’utilizzo free refeel di fontanelle in sala 

di acqua gassata e naturale: in questo modo 

contribuiamo alla riduzione delle emissioni 

inquinanti dovute al trasporto delle bottiglie 

e alla riduzione dei rifiuti di imballaggio. Nel 

locale, tra le altre cose, vengono usate cannucce 

bio compostabili. Un altro obiettivo è ridurre 

l’impatto ambientale di detersivi e detergen-

ti, cosa che abbiamo fatto utilizzando un si-

stema di lavaggio senza taniche in plastica ed 

eliminando le tovagliette da mettere sui vas-

soi. Infine, per noi risulta importante razio-

nalizzare i consumi energetici, perciò abbia-

mo implementato nuovi sistemi di cottura/la-

vaggio che permettono un risparmio ener-

getico del 20 per cento».  

Il Bistrot la Centrale è aperto al pubblico «e gior-

nalmente – conclude Calzoni − serviamo circa 

800 pasti. Inoltre, è a disposizione per eventi se-

rali sia privati che aziendali. Sono a disposizione 

quattro sale riservate dove viene offerto un trat-

tamento diverso rispetto al ristorante classico, 

usufruendo di un servizio al tavolo con perso-

nale dedicato. Queste salette sono l’ideale per 

chi vuole consumare un pasto in tranquillità e 

per riunioni di lavoro».• Renato Ferreti

I trend della ristorazione 

Nuova Ristorazione ha sede a Torino 
www.bistrotlacentrale.it

Gianfranco Calzoni ci racconta i profondi cambiamenti nell’ambito, a partire dalla 
propria esperienza imprenditoriale al fianco di uno dei marchi più noti del food 
italiano. «Self-service o free-flow non sono più congeniali» 

Attraverso corner con 
proposte specifiche, si 
offre all’utente una 
scelta gastronomica 
diversificata e 
accattivante 

Soluzioni per il food18





Q
uando si desidera intrapren-

dere un’attività imprendito-

riale è a dir poco necessario 

affidarsi alle persone giuste, 

e cioè a professionisti compe-

tenti che sappiano trasfor-

mare i sogni e le ambizioni in un reale 

progetto, per un business duraturo e 

senza sorprese. Se questa è una regola 

aura per ogni attività, diventa ancora più 

indispensabile quando l’impresa in que-

stione desidera affacciarsi in alcuni set-

tori tanto complessi e delicati come quelli 

dell’hospitality e della ristorazione, che 

fanno della soddisfazione dei clienti il 

primo motivo di essere. 

Per assicurare un’esperienza emozio-

nante, che resti impressa positivamente, 

affidarsi a uno specialista capace di ri-

spondere alle diverse esigenze con pro-

dotti di qualità e personalizzati, è senza 

ombra di dubbio il metodo migliore per 

addentrarsi in un’attività imprenditoriale 

in maniera serena. 

La società Pratesi Hotel Division, con sede 

a Ciampino, da oltre ventiquattro anni si 

occupa di fornitura professionale di bar, 

ristoranti, alberghi, gelaterie, pasticcerie, 

self-service, catering, mense, fast-food ed 

enti religiosi, offrendo a dir poco un ser-

vizio a trecentosessanta gradi. 

«L’obiettivo della nostra azienda – rac-

conta Raffaele Stigliano, direttore com-

merciale della Pratesi Hotel Division – è 

quello di offrire un servizio completo e al-

tamente specializzato. Un cliente che si 

affida a noi per aprire la propria attività 

nel settore Horeca, ha la garanzia di avere 

un partner capace di offrire un servizio 

ampio e dettagliato, che non necessita di 

ulteriori intermediari, e che risponde alle 

più svariate e differenti esigenze in ter-

mini di prodotto, autorizzazioni, finanche 

la formazione del personale. Infatti la Pra-

tesi Hotel Division, mette a disposizione 

la propria consulenza non solo nella 

scelta del prodotto più in linea alle carat-

teristiche dell’attività in questione, ma 

anche per la formazione di quelli che sa-

ranno i futuri operatori nel mercato della 

ristorazione, formando un personale 

pronto a immettersi nel mondo del lavoro 

come cuochi, addetti sala e barman». 

Questo nuovo settore dell’Accademy nasce 

dal desiderio della Pratesi di offrire oltre 

ai prodotti anche un pionieristico servi-

zio, capace di fare la differenza in termini 

di qualità e business. 

«Mettiamo a disposizione la nostra strut-

tura – continua Raffaele Stigliano – tanto 

per corsi d’aggiornamento dedicati ai pro-

fessionisti, quanto per corsi di formazione 

destinati agli imprenditori che vogliano 

entrare nel mondo dell’Horeca Uno staff 

di professionisti scelto per le proprie com-

petenze, avrà l’obiettivo di guidare, consi-

gliare e formare giovani imprenditori 

nella realizzazione dei propri sogni». 

Con una sede centrale di oltre dodicimila 

metri quadrati, chiamata la Città della Ri-

storazione in virtù della specializzazione 

e dell’ampiezza della propria proposta, e 

quattro punti vendita su tutto il territorio 

nazionale, all’interno della Pratesi Hotel 

Division è possibile trovare tutto ciò che 

serve alla propria attività Horeca, dalle 

porcellane ai mobili da cucina, dall’arre-

damento alle divise, senza dover saltare 

da un fornitore all’altro, con notevole ri-

sparmio di tempo e investimento econo-

mico. 

«All’interno della nostra struttura – con-

clude Raffaele Stigliano – un cliente potrà 

trovare numerosi espositori dedicati ai 

più svariati prodotti, dai terminali per le 

comande, all’affilatura coltelli, fino ai do-

cumenti gestionali per la contabilità e le 

buste paga. Un cliente che viene a visi-

tarci ha l’opportunità di poter trovare 

tutto quello che potrà servirgli per la pro-

pria attività, grazie a un assortimento 

specializzato che attualmente conta oltre 

25mila referenze diverse. Inoltre, grazie 

al comodo metodo cash & carry i clienti 

possono toccare con mano tutti i prodotti 

prima di acquistarli, con la garanzia di 

una reale soddisfazione e trasparenza. 

Per coloro che non si possono recare di-

rettamente presso gli spazi espositivi 

della società, da settembre sarà comun-

que disponibile un sito web con un ampio 

catalogo aggiornato, e rapide consegne, 

grazie ai nostri mezzi di proprietà. Inol-

tre, grazie a speciali macchine laser pre-

senti nella sede di Ciampino, offriamo 

anche un servizio di personalizzazione 

tanto per camici e abbigliamento, quanto 

per realizzare carta intestata, anche per 

basse quantità. Questo è un nostro ulte-

riore servizio capace di fare la differenza». 

Dal prodotto alla formazione del perso-

nale fino alla personalizzazione dei pro-

dotti, l’ampiezza dei servizi offerti dalla 

Pratesi Hotel Division è una realtà unica 

in Italia, che mette a disposizione dei pro-

pri clienti, una sincera esperienza matu-

rata in oltre ventiquattro anni di storia da 

leader del settore. • Andrea Mazzoli

Dalle posate alla formazione

Pratesi Hotel Division si trova a Ciampino (Rm) 
www.pratesihd.com

La società Pratesi Hotel Division vanta ormai un’esperienza di oltre ventiquattro 
anni nella fornitura professionale di bar, ristoranti e alberghi, per realizzare 
progetti a misura delle ambizioni del cliente

CONSULENZA E FORMAZIONE

L’assortimento specializzato di Pratesi Hotel 
Division attualmente conta oltre venticinque 
mila referenze

Forniture20

Nel corso di oltre ventiquattro anni di storia, Pratesi Hotel Division ha ampliato 

la propria proposta aziendale, affiancando una pluralità di servizi al già ampio 

catalogo di forniture specializzate per la ristorazione. 

Grazie alla presenza di specialisti, della consulenza da parte di cuochi, alber-

gatori e operatori del settore, e alla continua ricerca di prodotti innovativi, at-

tualmente l’azienda di Ciampino, ha avuto e continua ad avere una crescita co-

stante di fatturato, grazie anche all’apertura di nuove sedi a Frosinone, 

Montesilvano (Pe), Latina e Bergamo, e alla continua ricerca di nuovi prodotti e 

di nuovi servizi che ne migliorano l’organizzazione. Nata come un ingrosso di ar-

ticoli per ristoranti e alberghi, oggi la Pratesi Hotel Division dispone di un’Acca-

demy preposta alla formazione e all’aggiornamento degli operatori del settore 

e di una sezione di consulting capace di trasformare i progetti in realtà.
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S
oluzioni per la rigenerazione di 

un hotel, il food&retail nei 

nuovi scenari urbani, l’idea di 

lusso nel campo dell’ospitalità 

4.0. Sono solo alcuni dei temi al 

centro dei Design talks Host 2019, semi-

nari di aggiornamento professionale che 

si svolgeranno nello stesso mese della 

fiera milanese sotto la direzione scienti-

fica di Francesco Scullica e il coordina-

mento degli architetti Gianpietro Sacchi 

e Alberto Zanetta. «Le tematiche scelte 

nascono da un monitoraggio dei trend e 

dei fenomeni – spiega Scullica - che 

POLI.design da circa 20 anni compie nel 

settore del design, non ultimo quello ap-

plicato al settore dell’ospitalità profes-

sionale». 

Quali aspetti legati alla progetta-

zione in ambito ricettivo indagherete 

in particolare?

«Il ricettivo è parte di un’offerta forma-

tiva molto ampia che da anni propone a 

un pubblico di professionisti, ma anche di 

giovani laureati, corsi di formazione spe-

cialistica su vari temi. Un primo ambito 

dei talks proposti da POLI.design per 

Host 2019 riguarda lo scenario di riferi-

mento e le principali sfide e opportunità 

sia per la domanda che per l’offerta, che 

deve rispondere a target sempre più esi-

genti in cui il sistema di spazi-servizi-

esperienze gioca un ruolo sempre più 

importante, così come la componente 

web. A questo si collega il tema delle ten-

denze, monitorate oggi con strumenti 

molto diversi dal passato tra cui i social 

network».  

Tra i temi che avete inserito nei Talks 

desta particolare interesse quello del 

nuovo lusso. Inteso come? 

«Diciamo come un lusso 4.0, diverso dagli 

stereotipi che nel passato caratterizza-

vano le strutture ricettive dell’alto di 

gamma e chiamato a rispondere a nuovi 

utenti, a nuovi gruppi sociali. In questo 

credo che l’approccio italiano abbia 

molto da dire: la nostra idea di lusso nel 

design è soprattutto un’idea di eccellenza 

di fruizione, di soluzioni diverse dal con-

venzionale e dalle tipologie ricorrenti. 

Trattandosi di un lusso 4.0, ovviamente la 

tecnologia gioca un ruolo importante: 

nella costruzione di un involucro e di at-

trezzature arredative e impiantistiche 

d’avanguardia, con nuove tecniche di la-

vorazione, pose in opera, ma anche per le 

possibilità pervasive e “immersive” che le 

nuove tecnologie possono dare oggi ai 

nuovi “spazi aumentati” della ricettività. 

Dove la tecnologia è sempre più presente, 

ma sempre più invisibile». 

Il design degli interni e degli esterni 

di un hotel sta diventando un fattore 

determinante nella scelta di un sog-

giorno. A quali trend darete risalto a 

Host da questo punto di vista? 

«Oggi nel settore si punta a costruire un 

sistema di spazi-servizi per l’accoglienza 

con una precisa identità, innanzitutto 

esperienziale. In certi casi il trend dello 

storytelling si è imposto in maniera crea-

tiva, in relazione alle peculiarità del pro-

gettista. Altro aspetto interessante è il 

rapporto con i brand, in particolare nelle 

operazioni di brand extension. I grandi 

gruppi alberghieri internazionali stanno 

aggiornando i loro spazi interni in co-

branding con altri marchi di servizi e 

prodotti in linea con l’identità del loro 

brand, ma senza che questi diventino 

troppo presenti, soverchianti, rispetto ai 

desideri dell’ospite. Credo che oggi pro-

gettare un hotel significhi rimettere in di-

scussione le formule “da manuale” e 

proporre invece qualcosa che guardi alle 

trasformazioni del nostro “vivere, lavo-

rare e viaggiare” nell’epoca del mondo 

globalizzato».  

Quali soluzioni tecnologiche più 

esclusive mettono oggi l’ospite di una 

struttura ricettiva nelle condizioni di 

vivere un’esperienza esclusiva?

«Tecnologia ormai significa poter defi-

nire, anche prima dell’arrivo in hotel at-

traverso i servizi online e mediante 

specifiche, un proprio percorso di “benes-

sere” per tutta la durata del soggiorno in 

relazioni a vari ambiti: dalla ristorazione 

al benessere, fino al controllo microclima-

tico, alla scelta dell’illuminazione, al con-

trollo delle relazioni visive e climatiche con 

l’esterno. Una volta molti servizi di una 

struttura ricettiva di alto livello si basa-

vano sulla presenza di un numero elevato 

di personale, mentre oggi grazie all’intelli-

genza artificiale non è più così. Tuttavia la 

presenza umana resta un fatto impor-

tante, perché l’accoglienza non può es-

sere totalmente spersonalizzata e 

automatizzata, soprattutto nelle strut-

ture ricettive di alto livello».  

In generale i Design talks puntano a 

fornire un orientamento “user-cen-

tred” ai progetti nel settore dell’ospita-

lità. A quali aspetti basilari dovranno 

ispirarsi designer e architetti in fu-

turo? 

«Come ho evidenziato anche qualche 

anno fa in Human hotel design, edito da 

FrancoAngeli e scritto con Giovanni Del 

Zanna e Maria Rosanna Fossati, questo è 

un aspetto che ritengo basilare nella pro-

gettazione alberghiera. Rispondere a pro-

blematiche relative all’utenza ampliata è 

stato visto spesso come un fatto accesso-

rio, successivo al progetto, invece per l’ac-

cessibilità e per un progetto globalmente 

user centred bisogna considerare questa 

componente fin dall’inizio. Calcolando, 

ad esempio, che sempre più persone con 

disabilità o con limitazioni di movimento 

come gli anziani tenderanno a spostarsi 

maggiormente, quindi questo significa 

poter ampliare i propri fruitori rispetto 

alle persone considerate “standard”. Ri-

prendendo un insegnamento di Achille 

Castiglioni spesso sono i molti vincoli a 

costruire la qualità del progetto e non il 

contrario».• Giacomo Govoni

Progettazione 
a servizio 
dell’ospite

Francesco Scullica, direttore scientifico dei Design 
talks Host 2019 

Attraverso un ciclo di seminari individuato dal 
monitoraggio dei trend nel settore dell’accoglienza 
professionale, Francesco Scullica proporrà a Host 
un’offerta formativa molto ampia rivolta a 
professionisti e aspiranti architetti

Oggi progettare un hotel significa rimettere in 
discussione le formule “da manuale”, 
guardando alle trasformazioni del nostro 
vivere, lavorare e viaggiare 
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U
n prodotto innovativo, 

creato con il preciso scopo 

di innalzare la qualità di 

vita. Il salva materasso 

Sanit Confort è tutto que-

sto e molto di più. È, infatti, progettato e 

studiato nei minimi particolari per ot-

tenere una perfetta qualità del sonno: 

«Lo abbiamo reso impermeabile, tra-

spirante, antiacaro, anticimice, analler-

gico, resistente al lavaggio fino a 95 

gradi centigradi per garantire una per-

fetta sterilizzazione. Una barriera che 

preserva il materasso da macchie e 

odori causati da liquidi organici e, so-

prattutto, difende l’utilizzatore da ag-

gressioni allergiche dovute a polveri o 

altro» spiega Simone Gaboli, responsa-

bile di Arredo Hotel Milano, azienda 

giovane e dinamica, nata grazie alla col-

laborazione di figure professionali che 

hanno maturato una grande esperienza 

nelle forniture tessili, destinate al set-

tore alberghiero, della ristorazione, del-

l’ospitalità e comunità in genere.  

«Produciamo articoli tessili di alta qua-

lità, con grande soddisfazione nostra e 

dei clienti che scelgono di non trascu-

rare l’importanza dell’arredo tessile 

nelle proprie strutture. La nostra avva-

lorata esperienza, il supporto di moder-

nissimi stabilimenti di produzione e 

l’elevata tecnicità dei laboratori di con-

fezione, ci consentono di proporre arti-

coli di altissima finitura, economici e 

duraturi, in modo da soddisfare anche 

le aspettative dei clienti più esigenti. La 

nostra area ricerche si occupa di pro-

gettare e disegnare articoli che si adat-

tino anche ai diversi contesti nei quali 

scelgono di operare gli interior designer 

e gli studi di architettura». La gamma 

dei prodotti offerti è davvero molto 

vasta: «Siamo in grado di eseguire for-

niture, su specifica richiesta del cliente 

- prosegue il responsabile - utilizzando 

tessuti pregiati, prodotti in colori e di-

segni esclusivi, senza limitazione di di-

mensioni. Tutti i nostri capi sono 

ulteriormente personalizzabili con di-

citure ricamate, a telaio jacquard, a te-

laio scolpite e stampate». La forza di 

vendita dell’azienda è costituita da col-

laboratori professionisti, altamente 

qualificati e muniti di una completa 

campionatura a disposizione della 

clientela con lo scopo di trovare solu-

zioni idonee a ogni esigenza.  

Fondata nel 2012, l’azienda vanta però 

un’esperienza pluriennale ereditata dal 

nonno, già imprenditore tessile nel 

1962. «Il nostro core business è sicura-

mente rappresentato dalle forniture di 

tendaggio e tessuti d’arredamento per 

le camere d’albergo. Seguiamo con at-

tenzione tutto il procedimento produt-

tivo: dalla scelta di decori e colori, alle 

finiture, fino alla confezione. I nostri 

coordinati tessili sono apprezzati in 

tutto il mondo. A completare la nostra 

offerta vi è uno staff specializzato per la 

messa in opera di impianti e tende di 

ogni genere». Le richieste attuali del 

mercato sono rivolte a una ricerca del 

naturale e, ove possibile, del prodotto 

eco sostenibile. «Per esempio, tra i vari 

nostri prodotti, il salva materasso Sanit 

Confort, ha ottenuto la certificazione 

europea Oeko-Tex. Questo riconosci-

mento, oltre alle particolarissime pecu-

liarità del prodotto - antiacaro, 

anticimice, anallergico, impermeabile, 

traspirante e sterilizzabile - lo pone tra 

i nostri articoli più venduti. Ma noi pro-

poniamo ai clienti tutte le nostre colle-

zioni: tessuti d’arredamento, tendaggi 

oscuranti, tendaggi tradizionali, com-

presa l’impiantistica e la messa in 

opera. Tutto viene realizzato con il no-

stro personale specializzato e profes-

sionalmente preparato. Piumini, 

topper, coperte e biancheria da letto e 

per il bagno completano la nostra of-

ferta».  

Vero punto di forza dell’azienda è la 

possibilità di personalizzare ogni pro-

dotto: «Siamo in grado di personaliz-

zare anche piccole quantità di tessuto, 

una personalizzazione che non si limita 

alla solita dicitura a ricamo o lavorata, 

a telaio jacquard o stampata, ma inten-

diamo forniture di tende, copriletto, bed 

runner, giroletto, cuscini d’arreda-

mento, testate letto, rivestimento pa-

reti, realizzate con tessuti tinti e 

disegnati con colori e lavorazioni pro-

poste dal cliente. Realizziamo, inoltre, 

confezioni speciali con applicazioni di 

fasce o balze a più colori, in abbina-

mento o in contrasto. E tutto questo con 

quantità veramente minime, anche per 

poche camere. Così, ogni nostra forni-

tura, diventa unica ed esclusiva per il 

cliente che l’ha commissionata. Siamo 

soddisfatti dei riscontri che proven-

gono dal mercato nei nostri confronti, 

sono molto lusinghieri e in continua 

crescita, così come crescono di giorno 

in giorno le strutture che richiedono la 

nostra collaborazione per l’arreda-

mento tessile delle loro camere, delle 

sale ristorante e delle altre zone co-

muni». • Luana Costa

Pensati per il comfort

Arredo Hotel Milano ha sede a Buccinasco (Mi) 
www.arredohotelmilano.it

Simone Gaboli racconta la produzione di Arredo Hotel Milano, che comprende 
articoli tessili di alta qualità destinati al settore alberghiero, della ristorazione, 
dell’ospitalità e comunità in genere 

La politica aziendale è quella di operare a 360 gradi non ponendosi limiti di nes-

sun genere. La società segue con la stessa meticolosa passione e professiona-

lità tutte le forniture, indipendentemente dalla loro entità. Il cliente è consapevole 

di poter contare sulla nostra professionalità in qualsiasi momento e per qualsivo-

glia richiesta. «Nel corso di questi anni ci siamo dovuti impegnare per contrastare 

i prodotti in arrivo dall’estero - precisa il responsabile aziendale, in particolare quelli 

fabbricati al di fuori del mercato europeo. Ci siamo ridefiniti e potenziati, abban-

donando le politiche aziendali che guardavano soprattutto al prezzo, focalizzan-

doci invece sulla produzione di tessuti di qualità e tecnologicamente all’avan-

guardia».

PUNTARE SULLA QUALITÀ



«O
gni progetto deve 

avere l’obiettivo di 

far esaltare gli ele-

menti che lo com-

pongono». Con que-

sta convinzione Lorenzo Fellini, alla gui-

da della Ittielle Arredamenti e Contract, 

ha costruito la struttura dell’impresa 

romana, dal cui esempio partiamo per 

fare il punto su nuovi trend e innova-

zioni. «Per arrivare a questo risultato – 

spiega Fellini − gli architetti e i designer 

di Ittielle studiano con costante curiosità 

le nuove tendenze. La sinergia del nostro 

team dà a ogni realizzazione qualità e 

unicità». 

Ittielle&Co è un gruppo fatto di profes-

sionisti che, nel corso di più di 20 anni, 

ha saputo garantire una continuità ge-

stionale «tale da guidare l’azienda – 

continua Fellini − lungo un percorso di 

sviluppo e crescita costante nel settore 

dei locali commerciali a Roma e nel resto 

dell’Italia. Attraverso la consulenza tec-

nica a 360 gradi, la progettazione archi-

tettonica e le realizzazioni chiavi in 

mano, siamo in grado di offrire un’ampia 

gamma di servizi idonea a qualsiasi esi-

genza della committenza. Investimenti 

continui nella ricerca e l’innovazione 

nel campo della produzione su misura ci 

consentono di migliorare costantemen-

te la qualità dei servizi offerti, la veloci-

tà di risposta alle richieste di mercato e 

la competitività nei tempi di realizza-

zione». 

Negli ultimi anni il settore della ristora-

zione è cambiato molto. «Oggi ci si rivolge 

a un cliente informato e curioso – dice 

Fellini − ma soprattutto interessato a vi-

vere un’esperienza senza rinunciare 

però alla qualità. Tre punti da non sot-

tovalutare sono la location, il rapporto 

tra la qualità e il prezzo proposto e il ser-

vizio che deve essere il mezzo con il 

quale emozionare in cliente. Tra le in-

novazioni che si affermeranno nel pros-

simo futuro, sicuramente ci sarà la stan-

dardizzazione dei processi produttivi 

per garantire sempre, al cliente finale, la 

stessa qualità proposta mantenendo il 

controllo dei costi di produzione. Quin-

di, innovazione come mezzo facilitante, 

con attenzione rivolta soprattutto alle at-

trezzature di ultima generazione, ne-

cessarie alla produzione e conservazio-

ne». 

Fellini, poi, prova a indicare alcuni ele-

menti delle tendenze che si sono affer-

mate nell’ultimo periodo. «Oggi il trend 

estetico è l’unicità. La caratterizzazione 

del format ristorativo, la customizza-

zione degli spazi, dell’arredamento e 

dei complementi fino alla cura del det-

taglio. A parte questo, rimane decisiva la 

scelta dei materiali. Per quanto riguar-

da noi, investiamo molto in ricerca e 

sviluppo anche in questo senso. Negli ul-

timi anni ci siamo dedicati all’uso di 

materiali naturali, utilizzandoli nella 

loro essenza (come legni, pietre, marmi, 

graniti, vetri soffiati a mano) e nell’ap-

plicazione di decorazioni di alto profilo 

per caratterizzare superfici, arredamenti 

o complementi di arredo». 

A questo punto non resta che addentrarsi 

nello specifico delle attività svolte dalla 

Ittielle. «Grazie alla continua crescita 

aziendale, siamo in grado di studiare so-

luzioni progettuali per dare un valore ag-

giunto e tangibile ad un servizio perso-

nalizzato alle diverse esigenze della 

committenza. Ogni progetto per noi è 

un’opportunità per dimostrare un soli-

do bagaglio di competenze e mettere a 

frutto un vasto patrimonio di risorse. Ci 

occupiamo di consulenza tecnica fina-

lizzata alla ricerca della sinergia tra 

funzionalità ed estetica del locale oggetto 

di intervento, attraverso la progettazio-

ne del concept, la progettazione archi-

tettonica ed impiantistica. Definiamo 

l’immagine coordinata in linea con il 

progetto estetico, per garantirne la ri-

conoscibilità e la visibilità all’utente fi-

nale. Provvediamo al coordinamento di 

tutte le fasi di progetto, verifica costan-

te della qualità delle lavorazioni ese-

guite e il rispetto dei tempi e del budget 

stabilito per tutta la durata della fase lo-

gistica preliminare e nella fase operati-

va del cantiere. Infine, ci prendiamo la re-

sponsabilità della fornitura totale del-

l’esercizio di vendita, grazie al consoli-

damento nei rapporti con partner spe-

cializzati nel settore commerciale, e del-

la realizzazione delle opere edili, instal-

lazione degli impianti tecnologici, for-

nitura e montaggio delle attrezzature e 

degli arredi».• Elena Ricci

Un mezzo per emozionare 
Lorenzo Fellini ci spiega come il lavoro di progettazione di arredamenti sia, in 
realtà, sempre finalizzato al coinvolgimento di chi usufruisce degli spazi. Senza 
dimenticare l’equilibrio da instaurare con tempi e costi di realizzazione 

Lorenzo Fellini, titolare della Ittielle Arredamenti e Contract, spiega quali 

sono i fattori indispensabili a definire un design funzionale. «Io lo defini-

sco il “Cerchio delle Quinte”, che possiamo riassumere in cinque punti. Il 

primo è l’architettura degli interni di un locale, intesa come organizzazione 

degli spazi interni e dei flussi di lavoro o come razionalizzazione degli am-

bienti che costruiscono un’attività commerciale. Il secondo riguarda l’at-

mosfera di un locale: definire l’identità a cui affiancare l’immagine coor-

dinata e scegliere le architetture di arredo. Poi c’è l’illuminazione di un 

locale, da studiare definendo i punti di ombra. Il quarto prevede la rea-

lizzazione di impianti (termoidraulici, elettrici di areazione e climatizza-

zione) efficienti ed affidabili. Infine, la tecnologia: siamo chiamati a sce-

gliere le attrezzature più idonee alla produzione food e beverage 

proposta. E il cerchio così si chiude».

IL CERCHIO DELLE QUINTE 

Ittielle Arredamenti e Contract ha sede a Roma 
www.ittielle.it
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C
osa significa progettare e rea-

lizzare direttamente arreda-

menti per locali? E come ci si 

inserisce nel trend odierno? 

Lo abbiamo chiesto a Rober-

to Ciucci, Giuseppe e Roberto Sangiorgi, 

titolari di un’azienda che da trent’anni è 

attiva in questo settore. «Csc Srl nasce 

alla fine degli anni Ottanta come impresa 

composta da persone giovani già con 

esperienze nel settore della lavorazione 

del legno e nel contract– premette Ro-

berto Ciucci −. All’inizio la nostra espe-

rienza unita alla progettazione e alla 

falegnameria interna ha garantito la 

base per la qualità dell’arredo e l’otti-

mizzazione dei costi di esercizio, con gli 

anni abbiamo deciso di ampliare il nostro 

mercato avvalendoci anche di studi di ar-

chitettura esterni, coniugando così i no-

stri punti di forza con le esigenze di 

mercato. L’azienda è orientata subito 

verso il settore commerciale di arreda-

menti per negozi in genere, bar e pa-

sticcerie, pub e winebar, enoteche, ri-

storanti e pizzerie, alberghi, hotel e cen-

tri benessere, gelaterie, enti pubblici e 

teatri. All’inizio progettavamo e produ-

cevamo arredamenti per Pisa e Livorno. 

Negli anni, abbiamo registrato un’espan-

sione, proponendoci anche su altri mer-

cati, oltre alla nostra regione Toscana, al 

mercato nazionale ed estero, consoli-

dando un’esperienza tale che ci per-

mette di inserirci tra le aziende più qua-

lificate nel settore dell’arredamento su 

misura». 

L’esperienza è uno degli aspetti su cui i 

tre soci insistono per spiegare l’esempio 

della Csc. «È l’elemento grazie al quale 

siamo in grado di risolvere al meglio 

qualsiasi tipo di esigenza– spiega Giu-

seppe Sangiorgi −. Infatti, le caratteri-

stiche tecnico-progettuali di negozi, ri-

storanti, pizzerie, birrerie e pub, sono di-

verse da bar e gelaterie oppure da pa-

sticcerie, hotel, centri benessere etc. e, 

quindi, la progettazione deve tener con-

to di tutti gli aspetti logistici e funzionali 

di ogni singola tipologia. Offriamo una 

grande varietà di soluzioni d’arredo, 

dall’ebanisteria alla laccatura, dai la-

minati alle pietre come marmo o grani-

to, dagli stucchi ai rivestimenti, dai pa-

vimenti in legno a quelli in pietra. Tutto 

questo è realizzabile sia in ambienti 

grandi che in ambienti di dimensioni ri-

dotte: nell’arredare un locale la filosofia 

e la qualità del lavoro è la stessa». 

Per farsi un’idea più precisa del lavoro in-

terno alla Csc è utile indagare sui diver-

si tipi di esercizi commerciali, «in questi 

anni abbiamo realizzato locali con ca-

ratteristiche svariate, - dice Ciucci - per-

ché per noi arredare è una questione di 

sensibilità e di gusto, ogni arredo rap-

presenta lo specchio abitativo del gestore 

che in quel momento si affida alla nostra 

competenza per poter rappresentare in 

maniera esclusiva la sua attività. Ogni 

singolo arredo viene studiato, elaborato 

dal bancone ai mobili, tavoli e sedie e, 

quando richiesto, ci occupiamo anche del 

laboratorio o degli elementi di decoro 

come lampadari, o carta da parati».   Ci 

siamo occupati anche di arredare enti 

pubblici e teatri, ogni volta che ci viene 

chiesto mettiamo a disposizione la no-

stra dedizione ed esperienza, instau-

rando un rapporto di collaborazione, 

che inizia con la consulenza, prosegue 

con la produzione e continua con l’assi-

stenza, poichè la filosofia nell’arredare 

un locale e la qualità del lavoro sono le 

stesse. 

La lista dei settori merceologici in cui 

opera la Csc è lunga, «crediamo – spie-

gano i soci - che “l’arte di arredare”, sia 

il termine che più ci rappresenta, e ogni 

volta che realizziamo qualcosa di parti-

colare è un nuovo traguardo raggiunto 

che ci apre a nuove sfide». • Elena Ricci

A ogni locale il suo design 

Csc ha sede a Vicopisano (Pi) 
www.arredamenti-csc.it

Esploriamo il mondo del contract e dell’arredo su misura in compagnia di 
Roberto Ciucci, Giuseppe Sangiorgi e Roberto Sangiorgi, che portano la loro lunga 
carriera nel settore come esempio vincente

Con la nostra 
progettazione e 
falegnameria 
garantiamo una 
riduzione dei costi e 
maggior qualità per 
ogni arredamento

Il direttivo Csc

Progettazione arredo26





D
ietro la scritta made in Italy c’è un 

intero mondo di qualità che trae 

la propria ispirazione da quel-

l’attività artigianale che ha reso 

grande, per operosità e ingegno, 

l’Italia nel mondo fino a diventare sinonimo di 

soluzioni all’avanguardia. 

Devoto Design, azienda emergente nel campo 

del design&build made in Italy, prosegue la tra-

dizione in termini di know-how e competenze 

della Devoto Arredamenti, azienda artigiana-

le leader del settore dell’interior fin dal 1979 im-

plementando tecnologia e competenze a ser-

vizio del custom made. 

«Da più di quarant’anni – racconta Marianna 

Devoto titolare della Devoto Design – la nostra 

azienda si occupa di interni su misura negli am-

biti hospitality, food, retail, spazi collettivi, uf-

fici e residenze private di lusso, con l’obiettivo 

di accompagnare il cliente lungo tutto il per-

corso progettuale, dall’analisi di fattibilità alla 

delineazione del concept design fino alla crea-

zione di spazi su misura, gestendo e control-

lando l’intero processo creativo e produttivo. 

Ogni nostro progetto è un’esperienza unica, af-

frontata con dedizione, energia, creatività, 

passione, qualità, problem solving, ma anche 

metodo di lavoro, competenze tecniche, certi-

ficazioni, procedure e organizzazione per po-

ter realizzare un prodotto unico cucito su mi-

sura intorno alle reali esigenze del cliente e del 

progetto stesso». 

Fondata a Latina oltre quarant’anni fa, l’azien-

da nasce dall’esperienza artigiana di Claudio 

Devoto e Caterina Bosco che hanno trasformato 

una piccola falegnameria in un’azienda leader 

del settore. 

«Quella che prima era una realtà locale dallo 

spiccato carattere artigianale – racconta Ma-

rianna Devoto –, grazie all’incontro con l’ar-

chitetto Paolo Portoghesi che ha affidato alla 

Devoto la realizzazione della Moschea di Roma, 

si è presto trasformata in una società impren-

ditoriale solida e ben strutturata. 

Ancora oggi i progetti, l'architettura, il design, 

la matericità, ci spingono a guardare avanti e 

fanno sì che un progetto incredibile come il bo-

okshop del Qatar National Museum, uno com-

plesso come il bancone del MAXXI di Zaha Ha-

did, uno impossibile come il Ristorante dello 

Sky-View del Doha Oasis  sul quale stiamo la-

vorando in questo momento, siano soluzioni 

tecniche e architettoniche da riportare in am-

biti più quotidiani e accessibili come in un Bou-

tique Hotel o in un locale slow food». 

Grandi progetti come quelli citati o come la 

realizzazione degli elementi in legno e i cor-

rimano in acero del Mart, museo di arte mo-

derna e contemporanea di Rovereto, o gli ar-

redi della Biblioteca Hertziana di Roma, o del 

Radisson Blu di King Roselli, sono solo alcu-

ni di una lunga serie di attività che hanno por-

tato la Devoto ad affermarsi nel corso degli 

anni come partner di sicura affidabilità e com-

petenza per la realizzazione di interni made 

in Italy, destinati tanto alla grande scala 

come alla piccola, come il Ristorante per Me 

di Giulio Terrinoni o Romeo e Giulietta della 

chef Cristina Bowerman. 

«Attualmente, io e mia sorella Cecilia – conclude 

Marianna Devoto – portiamo avanti l’azienda 

con continuità generazionale rispondendo 

alle sempre continue evoluzioni del mercato, 

con investimenti in tecnologia, software, for-

mazione, miglioramento dei processi e facen-

do del know how il nostro reale core business 

per poter offrire soluzioni a tutti i tipi di progetti, 

dal design più o meno contemporaneo a solu-

zioni tecnologiche complesse per rendere tan-

gibile ogni idea progettuale. Nel nostro futuro 

continueremo ad essere un laboratorio di fat-

tibilità e creatività in grado di rispondere alle 

diverse richieste dei clienti realizzando progetti 

intorno ai loro gusti ed esigenze e offrendo un 

servizio a trecentosessanta gradi, frutto della 

sinergia dei nostri reparti consulting, desi-

gning e engineering».  • Andrea Mazzoli

Interni 
custom made 
Con una storia da sempre fondata sull’artigianalità italiana, 
Devoto Design realizza spazi di interior design negli ambiti 
hospitality, food, retail, spazi collettivi, uffici e residenze 
private di lusso. Ne parliamo con Marianna Devoto 

www.devotodesign.it
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I
l rimbombo delle voci all’interno 

di un locale più o meno spazioso 

è, purtroppo, esperienza quoti-

diana che ognuno può testimo-

niare. Quello dello stress acustico 

è un problema che ha marcato un’esi-

genza di mercato via via maggiore, nel 

campo dell’arredo. Lo spiega chiara-

mente l’ingegner Giancarlo J. Crivelli, 

amministratore unico della St.For Italia 

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

nale con ventennale esperienza dell’ar-

redamento ufficio e dell’archiviazione 

di documenti cartacei storici e moderni 

– premette Crivelli −. Nel tempo ab-

biamo sviluppato ulteriore esperienza 

in molti altri ambiti come università, 

case di riposo, musei, centro congressi 

ecc. Negli ultimi anni, in risposta alla 

crescente richiesta del mercato, ab-

biamo abbracciato un nuovo settore e 

approfondito le nostre competenze nel 

campo dell’acustica ambientale in am-

bienti chiusi, che ci ha permesso di af-

frontare e risolvere brillantemente 

gravi situazioni di stress acustico cau-

sato dal rimbombo sonoro presente in 

molti locali. Un esempio è dato dal 

vocio che si crea quando in uno spazio 

chiacchierano in molti, rendendo l’am-

biente assordante tanto che due per-

sone, magari sedute allo stesso tavolo, 

sono costrette ad alzare la voce per sen-

tirsi, contribuendo a loro volta al rim-

bombo».  

L’ambiente in cui viviamo e le relazioni 

interpersonali «sono fortemente condi-

zionate dai problemi derivanti dal ru-

more presente in tutti i contesti della 

nostra vita – continua l’amministratore 

della St.For Italia −, che spaziano da 

quelli lavorativi (uffici, sale congressi), 

educativi (aule didattiche, mense scola-

stiche), di culto religioso o di semplice 

svago e sociali, come le palestre e i ri-

storanti. Nonostante il problema del-

l’acustica sia riconosciuto da più di 100 

anni, la sua risoluzione è spesso rite-

nuta di secondaria importanza e rele-

gata a semplice accessorio, con gravi 

conseguenze sulla salute psico-fisica di 

ogni individuo. Noi, invece, nella lotta 

contro il rumore abbiamo stabilito la 

nostra missione».  

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

lia opera in contract per la realizza-

zione di commesse “chiavi in mano”, af-

fiancando il cliente in tutte le fasi 

operative e decisionali. «Un briefing ini-

ziale con il committente – spiega Cri-

velli − è fondamentale per comprendere 

a fondo le problematiche da affrontare 

e gli obiettivi da conseguire. Durante il 

primo incontro con i committenti, di so-

lito tutti lamentano la pessima acustica 

dei loro locali descrivendo situazioni di 

disagio per se stessi o per gli utenti: per 

esempio c’è il ristoratore che ci segnala 

che i suoi camerieri non riescono a 

prendere le comande e devono avvici-

narsi alla bocca dei clienti per sentire 

ciò che dicono. Oppure, nelle sale riu-

nioni o nelle aule didattiche, i parteci-

panti agli incontri non sentono bene 

perdendo parte del discorso e faticano 

a mantenere la concentrazione».  

Crivelli passa a un esempio concreto 

per spiegare la proposta dell’azienda. 

«Particolarmente apprezzate, nel set-

tore acustica, sono le nostre proposte di 

“fonoarredo” ad alta tecnologia brevet-

tata – dice Crivelli − che fin dalla loro 

nascita hanno vinto molti premi nazio-

nali e internazionali, sia per le presta-

zioni tecniche (per esempio 

l’Innovations Award 2014 vinto negli 

Usa quale tecnologia più avanzata 

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

tico (il Compasso D’Oro 2016 e il Design 

Europa 2018). Utilizziamo pannelli di 

ultima generazione che eliminano il 

problema del rimbombo assorbendo in 

maniera differenziata e ottimale tutte le 

frequenze sonore, bilanciando tutti i 

suoni a beneficio dell’intellegibilità del 

parlato e nello stesso tempo arredano. 

Non occorre mettere pannelli dapper-

tutto, bisogna fare un buon progetto sia 

tecnico che estetico: avendo forme e co-

lori differenti, è possibile posizionarli a 

soffitto, a parete oppure su totem auto-

portanti. La tecnologia brevettata di cui 

disponiamo si completa con tessuti fo-

noassorbenti studiati appositamente 

partendo dal filato fino alla tessitura: 

guardando il tessuto al microscopio si 

notano fori espressamente tutti diversi 

fra loro. È così possibile combinare le 

due tecnologie brevettate (pannelli e 

tessuti) per ottenere uno straordinario 

bilanciamento dei suoni e abbattere in 

maniera efficace il rumore».  

• Renato Ferretti

Stress acustico,  
nell’arredo la soluzione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

affrontiamo e realizziamo anche le commesse più impegnative concentrandoci 

sulle aspettative finali dei nostri clienti».

NEI CONTESTI PIÙ DIVERSI

Utilizziamo pannelli che eliminano il problema del 
rimbombo, assorbendo in modo ottimale tutte le 
frequenze sonore



L
a manifattura sperimentale della 

porcellana è nata a Firenze fra il 

1575 ed il 1587, con le Porcellane dei 

Medici, tutte eseguite principal-

mente a mano da decoratori esper-

ti che, allora come oggi, trovano nella tradizione 

la loro fonte ispiratrice. L’azienda di decora-

zione della porcellana Depos viene fondata nel 

1969 ed è guidata dai fratelli Bongianni. Una 

realtà che, in 50 anni di attività, ha saputo ri-

spondere alle evoluzioni del mercato, senza ab-

bandonare le sue radici. «Con l’arrivo nel mer-

cato di prodotti di importazione di bassa qua-

lità, ci siamo impegnati nel rendere evidente 

la differenza qualitativa della nostra produ-

zione - racconta la titolare Lisa Bongianni -. In 

particolare, abbiamo scelto di incrementare la 

nostra clientela puntando ai mercati emergenti 

attraverso la partecipazione a Fiere ed eventi 

internazionali». 

A quali fiere partecipate? 

«Le fiere principali sono Ambiente a Franco-

forte, Homi e Host a Milano. Inoltre, ogni 

anno aggiorniamo il nostro piano marketing 

selezionando e scegliendo tra le diverse fiere 

estere». 

Come è caratterizzato il vostro processo 

produttivo? 

«La produzione è rimasta quasi invariata e il 

processo di decorazione è quello di 50 anni fa. 

Il nostro staff di decoratori crea prodotti ori-

ginali con la stessa ispirazione di allora. Lo sti-

le decorativo viene aggiornato, ma resta mol-

to legato ad un’impostazione classica, anche 

nella categoria delle collezioni moderne. I di-

segni vengono realizzati e rifiniti interamen-

te a mano». 

Anche le tecnologie sono invariate?  

«Abbiamo automatizzato i processi di gestio-

ne e controllo dei macchinari per l’ottimizza-

zione delle temperature di cottura dei forni. An-

che la selezione delle materie prime e il con-

trollo del processo produttivo nel suo com-

plesso sono stati adeguati ai più alti standard 

di qualità».  

Cosa richiede la vostra clientela?  

«Indubbiamente la qualità. I nostri clienti 

amano scegliere tra le collezioni che propo-

niamo. Da 50 anni Depos partecipa alla felici-

tà dei propri clienti accompagnando i momenti 

più importanti della loro vita, eventi, matri-

moni, ricevimenti… ci piace pensare di con-

tribuire alla loro buona riuscita».  

Quale è il valore aggiunto della vostra pro-

duzione? 

«Sicuramente l’originalità delle collezioni e la 

qualità delle materie prime utilizzate che pro-

vengono in parte dal territorio europeo ma so-

prattutto dall’Italia. Ci teniamo a proporre un 

prodotto made in Italy di alta qualità e lavo-

riamo affinché le porcellane Depos siano in gra-

do di rendere unico un arredamento, con un 

tocco di raffinata eleganza». • Patrizia Riso

La tradizione  
che incanta

Lisa Bongianni, socio titolare di Depos.  
L’azienda si trova a Calenzano (Fi) - www.depos.it

Modernizzare il processo di lavorazione della 
porcellana quanto basta, ottimizzando la produzione 
ma lasciando invariate qualità e metodi tradizionali. 
La “Depos experience”
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L’
artigianalità che mezzo mon-

do ci invidia si sposa ora con 

una nuova sensibilità am-

bientale. Ma anche da un pun-

to di vista strettamente este-

tico ci sono delle novità che si sono imposte 

negli ultimi anni. Ne abbiamo parlato con Naz-

zareno Gabrielli, alla guida della marchigia-

na Mdm Interni, che ci descrive la propria espe-

rienza imprenditoriale come spunto per uno 

sguardo più ampio sul mondo dell’arredo. «Noi 

siamo ciò che abbiamo desiderato essere – pre-

mette Gabrielli − e per questo ci riteniamo fon-

damentalmente dei fortunati. Il nostro pre-

sente sarebbe niente senza il nostro passato: 

il desiderio e la passione per realizzare la no-

stra azienda ci ha portato a quello che siamo 

oggi. Il nostro presente è fatto di legno, acciaio, 

ferro battuto, vetro, pietra, plexy, design e pas-

sione. Il legno perché è il nostro materiale. La 

lavorazione del legno pannello/massello, lac-

catura e finitura, è realizzata e seguita dal prin-

cipio alla fine all’interno della nostra azienda. 

Poi acciaio e vetro, perché non di solo legno 

sono fatti i mobili e le nostre realizzazioni. La 

contaminazione e l’integrazione tra vari ma-

teriali richiede la necessità di trovare soluzioni 

tecniche, che rispettino le caratteristiche e le 

lavorazioni di ogni materiale e questa è una 

caratteristica rilevante delle nostre realizza-

zioni. Un altro aspetto decisivo è il design: se 

possiamo disegnarlo, possiamo realizzarlo. Per 

questo ridisegniamo tutto quello che ci viene 

richiesto dai clienti, sulla base delle nostre tec-

niche costruttive, prima di costruirlo real-

mente. Infine, la nostra passione: senza, nul-

la avrebbe senso». 

Gabrielli scende nel dettaglio della propria pro-

duzione. «Realizziamo mobili sia per la casa 

e l’ambiente domestico, che per le attività com-

merciali – dice il titolare della Mdm −. Noi sia-

mo dei “ghost writer”, cioè scriviamo storie in 

cui i nostri clienti sono i veri protagonisti, dal-

le giovani coppie che costruiscono il loro pri-

mo nido oppure imprenditori con un progetto 

da realizzare. Realizziamo per loro quello 

che ci chiedono e lo facciamo nel modo mi-

gliore. In più, siamo sul territorio e ci voglia-

mo rimanere. E questo significa attenzione e 

cura distintiva anche nel gestire il post-ven-

dita». 

D’obbligo, una definizione del concetto di 

“artigianale”. «Artigianalità per noi significa 

lavorare giornalmente con passione, compe-

tenza e qualità – spiega Gabrielli −. I nostri de-

signer rielaborano tutti i progetti intera-

mente in funzione dei materiali, scegliamo ed 

elaboriamo in sede le materie prime e gli ac-

cessori per ottenere un prodotto che soddisfi 

i nostri altissimi standard qualitativi e non ul-

timo il cliente finale. Ascoltiamo e condivi-

diamo i desideri di chi si rivolge a noi, tra-

sformandoli in qualcosa di reale e assoluta-

mente unico. Ciò avviene mettendo ogni pro-

getto nelle mani del nostro team, che lavora 

in sinergia ad una complessa fase di disegno 

creativo e di industrializzazione del prodot-

to fino alla fase manuale e realizzativa». 

Ed eccoci alle innovazioni del prossimo futuro. 

«Sicuramente ci sarà sempre maggiore at-

tenzione alle risorse energetiche – continua 

Gabrielli −: noi stiamo guardando con molto 

interesse alle laccature all’acqua, cercando di 

eliminare i solventi in modo da fornire un pro-

dotto, oltre che a regola d’arte, anche etico. Inol-

tre, stiamo cercando di trovare materiali ri-

ciclabili per i nostri imballaggi, perché ciò che 

produciamo dev’essere anche trasportato. E 

deve arrivare integro». 

In conclusione, l’imprenditore ascolano par-

la delle nuove tendenze che ha visto affermarsi 

nell’ultimo periodo. «Materia o materico: 

sono parole che si sentono spesso negli ulti-

mi anni e certamente rappresentano un trend 

piuttosto assodato. Quindi laccati ricchi e 

dark (tortora, roccia, visone, piombo, carbo-

ne, vischio, ardesia, fango, ghiro, cenere), uni-

ti a diversi effetti metallici (platino, piombo, 

bronzo, moka), inoltre vedo una tendenza al 

revival degli anni Trenta statunitensi. Gran-

de presenza di legni, per la maggior parte ro-

vere tinto nero o noce canaletto brunito o fras-

sino tinto noce. Su strutture e telai metallici 

minimali dalle sezioni sempre ridotte, ad al-

leggerire gli spazi sempre più ridotti nelle no-

stre case.  

Ma forse la tendenza più accreditata si riferi-

sce alle forme geometriche. Ebbene sì, da 

qualche anno a questa parte le tradizionali for-

me arrotondate hanno lasciato il posto ad an-

goli, linee rette e composizioni geometriche. 

Gli ambienti diventano sempre più essenzia-

li, predomina il gusto minimal, che svuota gli 

interni rendendoli rigorosi e puliti. E le forme 

che la fanno da padrone sono i triangoli, 

quadrati, rombi ed esagoni proposti in mol-

tissime varianti e per moltissime finalità. Ed 

è proprio a causa del frequente utilizzo della 

forma esagonale, che lo stile geometrico ci ri-

porta con il pensiero a un passato anche 

piuttosto remoto, riproponendo un’eleganza 

raffinata trasmessa attraverso i colori tipici di 

quel tempo. L’obiettivo, in definitiva, è un 

ambiente domestico nel quale l’essenzialità e 

le linee severe danno vita ad uno stile ma-

gnetico». • Renato Ferretti

Sostenibilità e geometrie  
Con Nazzareno Gabrielli ci addentriamo nel mondo dell’arredo, con attenzione 
alle proposte più attuali e alle tendenze che si sono affermate nell’ultimo 
periodo. «Ci sarà sempre maggiore attenzione alle risorse energetiche» 

Nazzareno Gabrielli, alla guida della Mdm Interni, si sofferma 

sulle fasi di realizzazione e installazione operate dall’azienda 

di Monteprandone (AP). «La realizzazione di un progetto – 

dice Gabrielli − parte dalla scelta delle materie prime, indivi-

duando quelle più idonee e di qualità. Ogni successiva fase 

di lavorazione avviene nella nostra sede, compresa la luci-

datura del legno, attività solitamente esternalizzata. Nel caso 

in cui il cliente ne avesse necessità, poi, può optare unica-

mente per il servizio di realizzazione. Proponiamo anche un 

valido e professionale servizio di trasporto e installazione nel 

luogo di destinazione di tutti i vari elementi di arredo. In ag-

giunta offriamo al privato una vantaggiosa garanzia di 10 

anni durante i quali tutti gli eventuali interventi di normale ma-

nutenzione saranno assolutamente gratuiti». 

OLTRE LA PROGETTAZIONE

Disegniamo tutti i progetti a mano, scegliamo 
le materie prime più pregiate per un prodotto 

che soddisfi standard altissimi 

Mdm Interni ha sede a Monteprandone (AP) 
www.mdm-interni.it



U
n’azienda resiliente, evo-

luta e sempre al passo con 

l’innovazione. È questo il 

segreto del successo di 

Water Team, operante nel 

settore del trattamento delle acque. Nel 

corso della sua esperienza, la società ha 

consolidato la convinzione di perseve-

rare nel proprio impegno verso il man-

tenimento di un alto livello qualitativo 

del servizio. Inoltre, la costante atten-

zione alla protezione dell’ambiente e alla 

sicurezza del lavoratore è considerata 

parte integrante della gestione delle pro-

prie attività. Per questa ragione la so-

cietà ha deciso di scegliere un sistema di 

gestione integrato improntato, non sol-

tanto alla predisposizione di metodi per 

verificare la conformità ai requisiti della 

produzione, ma soprattutto a creare 

un’organizzazione in grado di offrire, at-

traverso l’ascolto dei clienti e la collabo-

razione dei fornitori, le soluzioni più 

adeguate e competitive in accordo con il 

codice etico aziendale.  

La società è stata fondata da Pier Clau-

dio Busignani,  imprenditore dal 1983. 

«Fondare questa azienda è stato il macro 

progetto più importante nella mia car-

riera professionale - conferma il titolare 

-. Desideravo proporre al mercato non 

singole soluzioni ma un’unica soluzione 

integrata. L’optimun si raggiunge, in-

fatti, con la combinazione connessa al 

miglioramentodegli elementi di volta in 

volta individuati. Per questo oggi, in Ita-

lia e sulle scene internazionali, siamo tra 

i pochi che hanno studiato una solu-

zione integrata ottenendo il successo 

sperato. Siamo orgogliosi quando grossi 

gruppi incalzati da grosse multinazio-

nali esprimono la volontà di rimanere le-

gati a Water Team perché capace di 

rispondere alle loro esigenze». 

La società offre soluzioni per ottenere il 

meglio dalla propria impresa con 

l’obiettivo di ridurre i costi di gestione 

raggiungendo una migliore affidabilità 

ed efficienza. In un tale contesto è cen-

trale il trattamento delle acque, materia 

in cui Water Team ha sviluppato tutte le 

conoscenze e i servizi che possono es-

sere utili a chi alla propria impresa e 

alla propria acqua, chiede qualcosa di 

più. «È una questione di progetti azien-

dali - prosegue ancora Pier Claudio Bu-

signani -. Noi creiamo un fatturato che 

soddisfi le nostre esigenze e quindi crei 

valore aggiunto che consente di essere 

all’avanguardia nella tecnologia, nella 

produzione, nei processi, nei risultati. 

Un fatturato che soddisfi l’ottenimento 

dei requisiti dei nostri prodotti, requisiti 

che il mercato ci richiede. La nostra tec-

nologia, sempre in linea con le norma-

tive italiane ed internazionali, ci 

fornisce un valore aggiunto anche eco-

nomico. Uno degli aspetti organizzativi 

fondamentali è quello di creare il 

gruppo ed è una finalità che va perse-

guita usando tutte le proprie forze e tec-

niche: bisogna capire qual è il momento 

per chiedere un nuovo sforzo e il rag-

giungimento di nuovi risultati». La tren-

tennale esperienza della Water Team 

nel campo del trattamento delle acque è 

posta al servizio dei clienti. «I nostri tec-

nici sono in grado di affrontare e risol-

vere tutti i problemi relativi agli 

impianti e alle strutture che impiegano 

acqua nel loro ciclo produttivo. Ma per 

raggiungere questi obiettivi devono es-

sere smantellati i “clan” nei vari reparti. 

Per fare un vero lavoro di squadra biso-

gna abbattere queste coalizioni. La cri-

tica deve essere sempre costruttiva. Il 

miglioramento deve essere continuo. Bi-

sogna cogliere i bisogni e se possibile 

anticiparli. Fare l’imprenditore è come 

fare il giocatore di scacchi: bisogna 

saper anticipare le mosse per cogliere le 

opportunità che verranno. Il modo di 

agire deve essere strategico, le mosse ra-

gionate. Bisogna capire quali mezzi ab-

biamo a disposizione e fin dove 

possiamo arrivare. Ma grande impor-

tanza riveste anche l’imprenditore che 

deve essere dotato di caratteristiche di 

base, principalmente tenacia, perseve-

ranza, miglioramento continuo. A que-

sto aggiungiamo la capacità di 

organizzare e individuare una scaletta 

delle priorità rispetto agli obiettivi che ci 

si pone. Il primo pensiero, ad esempio, 

durante la mia giornata lavorativa è ri-

passare la scaletta degli obiettivi e il pro-

gramma della giornata, senza agire in 

modo improvvisato ma in modo orga-

nizzato. L’ultimo pensiero della giornata, 

o meglio la domanda che mi pongo, è se 

ho ottenuto tutti gli obiettivi che mi sono 

prefissato. E ancora qual è il programma 

di domani. Per dirla breve è un “pensare” 

senza sosta». • Andrea Mazzoli

Un lavoro di squadra

Water Team ha sede a Cesena (Fc) 
www.waterteam.it

Il corretto trattamento delle acque consente di ridurre i costi di gestione raggiungendo 
una migliore affidabilità ed efficienza. L’esperienza di Pier Claudio Busignani

Water Team crede fermamente nel rispetto degli obblighi legislativi e agisce nel-

l’ottica del miglioramento continuo adottando come base per le proprie attività i 

seguenti principi: il rispetto delle disposizioni normative in materie di salute e si-

curezza dei lavoratori; il rispetto delle prescrizioni legali applicabili che riguardano 

i propri aspetti ambientali; la prevenzione delle potenziali non conformità e il coin-

volgimento e l’impegno di tutte le componenti aziendali nel perseguire la qualità 

del servizio e garantendo il rispetto dell’ambiente naturale e un ambiente di lavoro 

sano e sicuro. «Tutto questo – afferma Pier Claudio Busignani – allo scopo di per-

seguire e ottenere il principale risultato che interessa al nostro cliente: “creare va-

lore aggiunto”, che si traduce nella ottimizzazione dei costi di gestione nell’im-

pianto che utilizza acqua».

UN MIGLIORAMENTO CONTINUO

I nostri tecnici sono  
in grado di affrontare  
e risolvere tutti i 
problemi relativi agli 
impianti e alle strutture 
che impiegano acqua 
nel loro ciclo 
produttivo

Trattamento acque32
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D
a Castelfranco Veneto, in 

provincia di Treviso, arriva 

Carrybag, una piccola rivo-

luzione nell’ambito della ri-

storazione e non solo. È 

nell’estate del 2018, dopo una cena in un 

rinomato ristorante, che a Maria Bacchin, 

titolare di MGR, azienda leader mondiale 

nella produzione di sedie e poltrone per 

casinò, viene in mente di realizzare un 

prodotto a cui, paradossalmente, nessuno 

aveva ancora pensato. Una soluzione pra-

tica ed elegante per collocare borse, zai-

netti e valigette mentre si è al tavolo del 

ristorante. «Lo stimolo di Maria è stato 

scatenante – racconta Guido Rizzo, diret-

tore operativo dell’azienda - e ci ha con-

vinto fin da subito. Abbiamo messo in 

piedi un piccolo team e grazie al lavoro 

dell’architetto Campalani, che sviluppa il 

design della nostra azienda, abbiamo 

dato forma a questa idea con un design 

pulito ed essenziale, che rispondesse al-

l’estetica di Mies van der Rohe “less is 

more”. Volevamo, infatti, unire l’elemento 

pratico di ridurre gli ingombri e offrire la 

possibilità ai ristoratori di dare una coc-

cola in più al cliente, mantenendo un pro-

filo minimal. E infine, ma non da ultimo, 

si aggiunga la soddisfazione e l’orgoglio 

di aver creato qualcosa di completamente 

nuovo nel mondo del design e della risto-

razione, riuscendo perfino ad ottenere il 

brevetto d’invenzione per Carrybag».  

La forza di Carrybag risiede proprio nella 

sua funzionalità: in uno spazio ridottis-

simo è possibile appendere fino a cinque 

elementi, riducendo in un istante i diversi 

problemi che quotidianamente si presen-

tano a chi frequenta ristoranti, bistrò e 

così via. Inoltre è completamente perso-

nalizzabile nelle finiture e con l’aggiunta 

del logo del locale. «Lo abbiamo pensato – 

prosegue il responsabile aziendale – sia 

per essere facilmente trasportabile dai 

camerieri con la possibilità di potersene 

servire al momento del bisogno ma anche 

per essere individuato come elemento 

fisso all’interno del locale, in modo da es-

sere spendibile come parte dell’arreda-

mento stesso». Alla fine Carrybag si è sco-

perto valido anche al di fuori dei risto-

ranti, in ogni caso e ovunque si voglia 

accrescere il livello di servizio al cliente. 

Questa sua estrema utilità gli ha per-

messo, infatti, di essere inserito anche al 

di fuori delle location per cui è nato ed è 

già presente in diversi hotel e saloni di 

bellezza. «La nostra famiglia da sempre 

crede nella qualità della produzione e 

nella velocità di realizzazione e persona-

lizzazione. Posso ben affermare che come 

la manifattura e il quality checking ita-

liani non c’è nient’altro al mondo. Per 

questo i nostri prodotti sono 100 per 

cento made in Italy e Carrybag non fa ec-

cezione essendo interamente prodotto e 

assemblato nei nostri stabilimenti di Ca-

stelfranco Veneto. C’è una certa eccita-

zione nel sapere di partecipare a Host con 

Carrybag, uscendo un po’ dalla nostra 

comfort zone. Ci proponiamo, infatti, con 

un prodotto semplice ma efficace, un 

classico “uovo di Colombo”. Viviamo in 

un’epoca dove l’offerta, anche nella risto-

razione, è sconfinata e la concorrenza 

sempre più acerrima. Dal mio punto di 

vista, alla lunga vince chi si sa differen-

ziare e non solo nel prezzo, ma soprat-

tutto nella qualità e nel servizio. 

Carrybag si rivolge proprio a chi vuole of-

frire un servizio aggiuntivo e personaliz-

zato al cliente per renderlo sempre più 

protagonista durante la sua esperienza 

nel proprio locale».  

Il design innovativo di Carrybag, studiato 

nei minimi dettagli, offre una soluzione 

ergonomica a tutte le possibili esigenze. 

Dalla borsa ingombrante alla piccola po-

chette, dalla valigetta 24ore al moderno 

zainetto. È disponibile in due diverse al-

tezze: standard e medio-basso e combina 

la straordinaria risoluzione di un pro-

blema, con un design accattivante e per-

sonalizzabile nelle finiture, per renderlo 

un complemento di arredo perfetto per 

ogni location.  • Luana Costa

La forza dell’intuizione

Guido Rizzo, direttore operativo di Carrybag con 
sede a Castelfranco Veneto - www.carrybag.it

Carrybag è il rivoluzionario portaborse destinato a cambiare il settore dell’Horeca. 
La testimonianza di Guido Rizzo

«La cosa bella di Carrybag è che lo puoi rendere tuo, sia nel colore che nel logo. 

Così, i clienti di una piccola pasticceria come la mia, oltre a rimanere colpiti dal ser-

vizio, si stupiscono anche della personalizzazione».  

Michele, proprietario di bar e pasticceria, Trento

«Per il nostro bar volevamo qualcosa che fosse di design e unico, proprio come 

tutte le cose che abbiamo selezionato per il nostro esercizio».  

Anna e Valentina, bariste, Vicenza

«Il nostro winebar, nel cuore di Vicenza, è stato progettato su misura secondo il no-

stro gusto. Abbiamo scoperto casualmente Carrybag e non abbiamo potuto fare 

a meno di inserirlo all’interno del nostro locale: ci sta talmente bene che sembra 

quasi sia stato fatto apposta».  

Massimiliano, titolare vineria, Vicenza

«Anche per una location eat&go come la nostra, cercavamo un modo funzionale 

per contraddistinguerci. Ed è pure di design…I nostri clienti sono contentissimi».  

Gloria, direttrice fast food, Milano

«Cercavamo qualcosa che desse un tocco di novità al nostro salone, anche per di-

stinguerci dalla concorrenza.  

La risposta delle clienti è stata entusiasta, ora si passano la voce che qui da noi il 

servizio è al top». 

Diego, salone di parrucchieri, Treviso

CHI HA SCELTO CARRYBAG?
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I
l cavallo di battaglia è la progettazione 

e l’allestimento di spazi commerciali ma 

le radici sono ben salde nel segmento 

della vendita diretta di tutti i comple-

menti legati al contract. Con l’apertura 

di un nuovo show-room di 300 metri quadra-

ti, Koinè Design punta dritto alla cura parti-

colareggiata nell’esposizione del prodotto fi-

nito. «Questa società nasce da un’esperienza 

decennale maturata nel settore dell’arredo con-

tract e nella vendita delle attrezzature pro-

fessionali con la volontà di emergere rispetto 

alle realtà parallele della zona, offrendo servizi 

aggiuntivi» spiega l’amministratore Carlo 

Quinto. La società è specializzata nell’offerta 

di attrezzature professionali nuove e usate, ac-

cessori alberghieri, corsi professionali e demo 

nuovi macchinari, assistenza interna post 

vendita, progettazione senza impegno di ac-

quisto, servizi finanziari.  

Da quale esigenza nasce la società e come 

si è sviluppata nel corso degli anni? 

«L’azienda nasce dalla specifica esigenza di col-

mare delle lacune che avevo notato presenti nel 

settore nel corso delle mie precedenti espe-

rienze lavorative. In particolare, la circostan-

za che la maggioranza degli arredatori di 

zona focalizzavano le attività aziendali verso 

la produzione degli arredamenti, mentre non 

c’era nessuna realtà in grado di curare la 

vendita di attrezzature destinate alle grandi cu-

cine di grandi impianti. Parliamo di attrez-

zature per ristoranti, alberghi, pizzerie. Un seg-

mento, quindi, curato in maniera marginale 

poiché il focus era tutto concentrato sugli ar-

redamenti e sulla produzione di legno. In 

controtendenza abbiamo così creato uno sho-

wroom nel 2007 di 120 metri quadrati, dedicato 

interamente all’esposizione delle attrezzatu-

re finite, pur continuando a eseguire anche la 

produzione. Abbiamo deciso di tenere en-

trambi i filoni sviluppandoli di pari passo. Nel 

corso del tempo abbiamo notato che la stra-

tegia funzionava tanto da indurci nel 2013 a tra-

sferirci in un nuovo locale di 300 metri. Ab-

biamo inserito nuovi servizi con lo scopo di dif-

ferenziarci rispetto ai competitor. In una pri-

ma fase abbiamo aggiunto gli accessori al-

berghieri e tutta l'hotellerie finali: piatti, bic-

chieri, posateria per consentire il completa-

mento di un ristorante o di un albergo nella 

fase di apertura. A questo abbiamo, infine, af-

fiancato un altro settore, quello delle divise pro-

fessionali con lo scopo di fornire un servizio 

in più ai nostri clienti. Abbiamo creato un pic-

colo showroom di divise e abbigliamento 

specifico e poi finalmente, con l’ampliamen-

to dei metri quadrati del locale, siamo riusci-

ti a inserire quello che era un nostro sogno: l’au-

la didattica. Siamo dotati di una piccola cuci-

na attrezzata nel nostro locale dove organiz-

ziamo corsi di formazione mensili volti alla 

presentazione di nuove tecnologie applicate 

alla cottura e alla ristorazione». 

Vi sono richieste del mercato specifiche?  

«Abbiamo notato nel corso degli anni che nel 

settore vi era una grande carenza di forma-

zione, soprattutto, per quel che riguarda le nuo-

ve aperture. Rivolgersi a uno chef non è lo stes-

so che approcciarsi alle nuove aziende, alle 

start up o magari a imprenditori che, occu-

pandosi di altro nella vita e avviando attività 

ristorative, non hanno tali competenze. In tal 

senso la formazione è essenziale altrimenti può 

capitare di acquistare attrezzature senza sa-

pere quali siano quelle più adatte alle proprie 

attività. Invece, affiancandoli fin dall’inizio con 

lo studio e la progettazione dei locali e la for-

mazione del personale, riusciamo a fornire un 

valore aggiunto che i nostri competitor non rie-

scono a offrire sul mercato. La ricetta per noi 

è stata quella di realizzare sempre investimenti 

nella nostra azienda volti a offrire servizi ag-

giuntivi che risultavano carenti in altre strut-

ture simili». 

Quali sono le prospettive per il futuro? 

L’azienda ha in programma di realizzare ul-

teriori investimenti? In quale settore?  

«Il nostro prossimo step nel breve periodo sarà 

quello di formare una rete commerciale più fit-

ta. Attualmente copriamo in maniera soddi-

sfacente il mercato locale articolato princi-

palmente nella provincia di Latina e a Roma 

Sud, però potremmo fare ancora molto di più. 

Abbiamo, di recente, inquadrato una figura che 

da settembre inizierà a curare gli aspetti com-

merciali spingendo il radicamento dell’azienda 

in aree che ancora non tocchiamo. Un ulteriore 

progetto molto più ambizioso che stiamo 

mettendo in cantiere è quello di acquistare una 

struttura ancora più grande all’interno della 

quale accorpare anche la produzione, che in 

questo momento è dislocata in un locale di-

staccato dallo show room. Il nostro progetto 

è quello di acquisire un capannone che sia suf-

ficientemente ampio da ospitare quello che già 

abbiamo: show room, uffici, magazzini tecni-

ci e una sala dimostrazioni oltre alla falegna-

meria. Questo investimento ci consentirà di col-

mare anche questo piccolo gap che è la di-

stanza che ci divide dalla produzione».  

• Luana Costa 

Diversificare per crescere
Nel segmento dell’ospitalità è centrale offrire servizi completi ma soprattutto 
orientati all’assistenza del cliente. Carlo Quinto di Koinè Design, all’arredo 
contract, ha aggiunto un’offerta differenziata distinguendosi dai competitor

Il nostro progetto è acquisire un capannone che sia 
sufficientemente ampio da ospitare show room, 
uffici, magazzini tecnici e una sala dimostrazioni 
oltre alla falegnameria

«Lavoriamo in un mercato in cui la forte concorrenza creata dal mercato dell’usato e del web, ci spinge a differenziarci e a spe-

cializzarci sempre di più per essere competitivi e vicini alle esigenze dei clienti finali - spiega Carlo Quinto, amministratore di 

Koinè Design -. Per questo motivo, non abbiamo mai fatto del puro prezzo finale, il nostro argomento di vendita primario, quanto 

della gamma di servizi e assistenza che porgiamo ai nostri clienti in maniera assolutamente gratuita. Cosa voglio intendere? 

Intanto il nostro know how, maturato in più di 15 anni di esperienza, ci permette di capire quali sono le esigenze del ristora-

tore e più in generale dell’imprenditore che abbiamo davanti, e ci porta a offrire una progettazione gratuita dello spazio com-

merciale, sia in quanto a layout degli arredi o delle cucine, che del business plan che potrà garantire la riuscita dell’attività, 

anche nel lungo periodo. Per questo, spesso affianchiamo i clienti già nella fase della scelta del locale da affittare o acqui-

stare, studiamo la strategia di mercato più adatta al suo format o alla zona di interesse, e solo a quel punto iniziamo la pro-

gettazione vera e propria».

I SERVIZI GRATUITI

Carlo Quinto, amministratore della Koinè Design  
di Fondi (Lt) - www.koinestore.com



U
n’evoluzione che va avanti dal 

1970 ma che oggi si arricchisce 

di nuovi servizi. Ridal Service 

opera nel settore dell’ospitali-

tà e si rivolge principalmente 

ad albergatori e ristoratori che dispongono 

di biancheria da sala o da camera di proprietà 

e hanno necessità dei servizi di lavaggio. La 

società affonda le sue radici nel 1970, quan-

do la famiglia Di Camillo decise di avviare le 

prime attività a Lanciano in una piccola la-

vanderia a secco che si rivolgeva, quale seg-

mento di mercato, ai privati. Nel 1980 l’atti-

vità fu poi trasferita a Castel Frentano, un pic-

colo centro dell’Abruzzo dove, successiva-

mente, nel 1981 la famiglia Di Camillo deci-

se di investire ulteriormente ampliando la 

propria clientela. Le attività furono rivolte 

dapprima alle industrie e poi anche ad al-

berghi e ristoranti. È in un tale contesto che 

è maturata quindi l’idea di proseguire gli in-

vestimenti in prospettiva di una crescita 

aziendale. Furono, infatti, avviati i primi 

cambiamenti strutturali e decisi e fattiva-

mente realizzati poi diversi investimenti re-

lativi all’acquisto di nuovi macchinari, pro-

dotti e tovagliati utili al soddisfacimento del-

le esigenze della clientela. Oggi l’azienda è lo-

calizzata nella zona artigianale di Fossace-

sia occupando per lo svolgimento delle pro-

prie attività un opificio industriale e impie-

gando macchinari all’avanguardia. «La no-

stra clientela è rappresentata per lo più da ri-

storatori, albergatori e industrie - spiega 

Antonio Di Camillo, responsabile aziendale 

-. Le attività che svolgiamo a vantaggio del-

le società operanti nel settore sono quelle di 

noleggio della biancheria, rivolte a tutti co-

loro che pur non essendo nostri clienti or-

dinari decidono ugualmente di contattarci 

per effettuare il noleggio della biancheria solo 

ed esclusivamente in occasione di eventi 

specifici; l’attività di lavaggio della bianche-

ria, che è rivolto ad albergatori e ristoratori 

che dispongono di biancheria da sala o da ca-

mere di proprietà e decidono di avvalersi del-

la nostra azienda solo per effettuare il la-

vaggio; l’attività di lavanolo biancheria, in-

dirizzate ad albergatori e a ristoratori che in-

tendono avvalersi quotidianamente della 

nostra società per il servizio di lavanderia 

completo, ovvero, noleggio e lavaggio della 

biancheria da sala o camere; l’attività di ri-

generazione degli indumenti da lavoro, ser-

vizio rivolto alle industrie che decidono di av-

valersi della nostra azienda per effettuare il 

lavaggio degli indumenti da lavoro nonché 

altri materiali da essi utilizzati». 

• Luana Costa

Un partner 
d’eccellenza 
Nel settore dell’ospitalità, fondamentali sono i servizi 
volti al lavaggio della biancheria da sala o camera per 
ristoranti e alberghi. Ne parliamo con un esperto 
dell’ambito, Antonio Di Camillo 

Ridal Service ha sede a Fossacesia (Ch) 
www.lavanderiaridal.com





C’
è una società a Sestri Le-

vante, in provincia di Ge-

nova, che dal 1995 opera 

nel settore delle forniture 

alberghiere e Horeca, ov-

vero hotellerie, restaurant e cafè. Il suo 

nome è F. Hotel e, grazie alla professiona-

lità che da anni la contraddistingue, si im-

pone sul mercato come specializzata nel-

la fornitura di svariati prodotti per di-

verse aree di lavoro: «La vasta offerta di 

prodotti a disposizione - spiegano i titolari 

dell’azienda -  soddisfa tutte le necessi-

tà di ristoranti, bar, alberghi, hotel, socie-

tà di catering e banqueting, ma anche 

pizzerie, pasticcerie, imprese di pulizie 

oppure stabilimenti balneari o bed&bre-

akfast. Insomma, di chiunque in generale 

debba acquistare al dettaglio attrezzatu-

re professionali e strumentazioni specifi-

che del settore, anche per la casa». 

La  gamma di articoli in esposizione  è 

adatta sia per chi deve aprire una nuova 

attività, sia per chi, invece, deve rinnova-

re completamente il proprio locale, op-

pure per chi ha bisogno di  integrare le 

proprie strumentazioni con le ultime no-

vità del mercato o con linee classiche di 

alta qualità. 

«Il nostro catalogo - continua Danilo Muc-

ci - comprende pentolame, porcellane, ve-

trerie abbattitori, calzature professionali, 

prodotti per la pulizia ma anche abbiglia-

mento. Infatti, grazie al rapporto diretto 

con le aziende produttrici, accontentiamo 

la maggioranza delle richieste per  tutta 

l’area dell’abbigliamento professionale, 

degli strumenti per la cucina, delle at-

trezzature per la pizzeria, accessori per bar 

e buffet, linea monouso, prodotti di corte-

sia per hotel e attrezzature per il bagno».  

Dal 2014, inoltre, l’azienda ligure integra la 

propria offerta con  proposte di arredo 

moderno contemporaneo  per l’outdoor, 

per il giardino e l’indoor. «Da noi potete tro-

vare sedie e tavoli eco-compatibili, una va-

sta gamma di ombrelloni realizzati e pro-

dotti in Italia in legno e alluminio per tut-

ti gli usi professionali» afferma Nadina 

Vattuone. F. Hotel offre anche la consegna 

a domicilio di tutti i prodotti in vendita, con-

cordata con l’acquirente, per garantire un 

servizio di qualità a tutti i clienti che han-

no le proprie attività in zone limitrofe a Se-

stri Levante. «Per chi invece necessita di un 

servizio da distanze superiori o in partico-

lari località -conclude Mucci - suggerisco 

di contattarci in modo da poter offrire la so-

luzione migliore e più adeguata a soddisfare 

le sue necessità». • Giulia Petrozzi

Forniture  
alberghiere e Horeca

F. Hotel si trova a Sestri Levante (Ge) 
www.forniturehotel.com

Più di vent’anni di vendita di attrezzature professionali  
e tanto impegno e dedizione. Danilo Mucci e Nadina 
Vattuone ci raccontano la loro F. Hotel





D
ai detergenti di derivazione 

vegetale-naturale fino al-

l’uso di microrganismi come 

i batteri: la ricerca e l’innova-

zione nel campo dei deter-

genti professionali marcia a pieno regime 

verso una sostenibilità impensabile fino a 

20 anni fa, e la riduzione dell’impiego di 

materie prime di origine petrolchimica è 

solo uno degli aspetti da considerare. Lo 

spiega bene Turini, titolare della livornese 

Unira Srl. «La nostra azienda realizza pro-

dotti chimici per uso professionale, la di-

citura “Tecnologie per l’ambiente”, che 

accompagna il logo aziendale, identifica 

l’impegno che da sempre abbiamo pro-

fuso per contribuire al raggiungimento 

dell’obiettivo della sostenibilità ambien-

tale». A conferma di ciò, l’azienda ha otte-

nuto negli anni numerose certificazioni, 

ambientali e non, oltre a essere una delle 

pochissime aziende in Italia ad aver otte-

nuto il prestigioso riconoscimento del 

“Certificato di eccellenza” in ambito chi-

mico.  

Grazie alla collaborazione e al co-finan-

ziamento del Miur (Ministero dell’Univer-

sità e della Ricerca Scientifica), Unira ha 

svolto delle ricerche che hanno portato 

alla creazione di due linee fortemente in-

novative: «Si tratta della Bio-Green Line® 

e della Linea Biologica che è composta 

esclusivamente da prodotti a base di mi-

crorganismi. I risultati ottenuti con que-

sti prodotti sono stati eccezionali: 

specifici test hanno dimostrato che l’uti-

lizzo dei detergenti Bio Green Line® rende 

i residui presenti negli scarichi biodegra-

dabili minimo al 98 per cento nell’arco di 

sole 24 ore, una vera rivoluzione! I risul-

tati ottenuti infatti, per la prima volta al 

mondo, sono valsi la divulgazione inter-

nazionale da parte del Ministero dell’In-

dustria italiano». Ma l’innovazione in 

Unira non conosce pause, è di recente 

creazione EnoClean Line, moderna linea 

di prodotti studiati per la pulizia e la sa-

nificazione delle cantine vinicole e più in 

generale delle strutture vitivinicole. Gli 

obiettivi raggiunti con successo con que-

sta linea sono ad esempio l’eliminazione 

del cloro dalle cantine, oltre a significative 

riduzioni degli sprechi di tempo, di acqua 

e di prodotto nei processi di pulizia e sa-

nificazione, tutto ciò porta ad una decisa 

riduzione dei costi. 

I prodotti proposti dall’azienda toscana 

trovano applicazione in tutte le proble-

matiche di detergenza, manutenzione e 

sanificazione degli ambienti comunitari e 

industriali. «Unira è nata come commer-

ciale di prodotti chimici – ricorda Turini 

−, generi vari di pulizia e attrezzature in-

dustriali per la ristorazione e l’ospitalità. 

Nel 1992 la ditta iniziò a farsi produrre a 

proprio marchio una piccola gamma di 

prodotti che si è col tempo ampliata sem-

pre più. Con l’aumento della domanda ci 

siamo strutturati per poter produrre in 

autonomia un’ampissima gamma di pro-

dotti, cercando sempre di portare sul mer-

cato delle innovazioni». 

Da allora miglioramento qualitativo con-

tinuo, ricerca tecnologica avanzata e ap-

profondito know-how, costituiscono i 

punti di forza di Unira. L’azienda infatti 

ha adottato un sistema di gestione azien-

dale della qualità certificandosi Iso 9001, 

per poi implementare i sistemi di gestione 

ambientale certificandosi Iso 14001, il 

tutto mettendo al primo posto la sicu-

rezza dei lavoratori, certificata dalla 

Ohsas 18001. L’ultimo passo di questo pro-

cesso di ottimizzazione è stato l’otteni-

mento della Registrazione Emas 

(registrazione del sistema comunitario di 

eco-gestione e audit), che dà un’ulteriore 

e forte garanzia del fatto che il sito pro-

duttivo e l’organizzazione di Unira, oltre 

al rispetto implicito delle norme e dei re-

golamenti di legge, si sviluppano secondo 

la logica del miglioramento continuo e 

ambientalmente compatibile. Questo im-

pegnativo processo di progresso qualita-

tivo, ha consentito di ottenere il 

prestigioso riconoscimento del “Certifi-

cato di eccellenza”.  

L’impresa realizza prodotti creati per sop-

perire alle esigenze di settori specifici: si 

va dal trattamento acque di piscine e Spa 

alle strutture sanitarie, dalle lavanderie 

industriali all’igiene urbana. Attualmente 

l’azienda sta investendo energie e risorse 

nella messa a punto della Linea Pasticce-

ria, un’articolata gamma di prodotti che 

consentono di prevenire e risolvere tutte 

le problematiche di pulizia e sanificazione 

presenti nell’industria dolciaria e della 

panificazione; anche in questo caso 

l’azienda si propone con delle evoluzioni 

tecnologiche di prodotto che possono 

dare dei vantaggi evidenti alle industrie, 

andando ad ottimizzare tempi e costi dei 

processi di pulizia e riducendo al minimo 

gli sprechi di acqua e di prodotto.  

• Renato Ferretti

I detergenti alla svolta green

Unira ha sede a Cecina (Li) - www.unira.it

Igli Turini parla della sua esperienza diretta nella produzione di prodotti professionali, mettendo in risalto le 
grandi possibilità di innovazione ancora presenti, soprattutto per chi punta sul basso impatto ambientale

Il marchio Bio Green Line® caratterizza una gamma di detersivi ecologici a bas-

sissimo impatto ambientale ed altissima biodegradabilità che garantiscono 

elevate prestazioni. Oltre a rendere quasi del tutto biodegradabili i residui 

presenti negli scarichi, i detersivi ecologici della gamma Bio Green Line® sono 

risultati assolutamente privi di tossicità per i fanghi attivi delle fosse biologi-

che, sia a livello acuto che cronico. L’attribuzione della denominazione E.F.D.L. 

(Environment Friendly Detergent Line) a questa linea di prodotti risulta am-

piamente giustificata in quanto documentata su una base sperimentale ampia 

e scientificamente ineccepibile. Molti di questi prodotti sono stati studiati per 

essere sinergici tra loro, cosicché l’utilizzo simultaneo consenta di ottenere un 

risultato ottimale.

UNA LINEA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

EnoClean Line è una gamma di prodotti specifici 
per l’utilizzo nei processi di pulizia e 
sanificazione delle cantine vinicole, in grado di 
garantire importanti risparmi di tempo, di acqua 
e di prodotto, pertanto di costi
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U
n mercato sempre più esi-

gente e sempre indirizzato 

verso la ricerca e lo svi-

luppo di nuovi prodotti 

volti a soddisfare richieste e 

urgenze in un sistema di distribuzione 

che molto si è evoluto rispetto a quello 

tradizionale. È in questo contesto che 

opera la Alim-Pack, azienda leader nei 

settori della grande distribuzione ali-

mentare e che vanta una vasta gamma di 

prodotti studiati e realizzati per fornire 

soluzioni ottimali nella gestione packa-

ging dei grossi centri distribuzione. «Al 

traguardo di quarant’anni di attività, per 

un’azienda giunge il momento di una va-

lutazione, di un bilancio sugli obiettivi 

raggiunti fino a quel momento e sugli 

impegni per future mete da conquistare» 

spiega il titolare Giuseppe Tibaldi.  

Nata alla fine degli anni Settanta come 

trade- packaging, principalmente nel 

settore alimentare, Alim-Pack in pochi 

anni si è conquistata una fascia di mer-

cato formata da piccole e medie aziende 

nel settore della panificazione, della la-

vorazione carni, della gastronomia e 

della ristorazione. Negli anni Ottanta, 

con lo sviluppo dei supermercati e della 

Gdo, ha trovato terreno fertile per la pro-

pria espansione, specializzandosi con 

prodotti e servizi in questo settore. 

«Quando sono iniziati a nascere i primi 

supermercati, abbiamo colto la palla al 

balzo, cavalcando l’onda ed entrando in 

queste catene di supermercati. Sono così 

iniziate le collaborazioni con tantissimi 

gruppi, sviluppatesi poi per la capacità 

di offrire un servizio serio ed efficiente. 

Già all’epoca eravamo in grado di offrire 

prodotti abbastanza innovativi dal mo-

mento che il servizio alla grande distri-

buzione era diverso da quello 

tradizionale. Un tipico esempio è quello 

degli ammanchi nella grossa distribu-

zione dai banchi dei salumi, del pesce, 

della carne. Si realizzavano, infatti, pac-

chettini che arrivavano nelle mani dei 

clienti sfusi e così potevano facilmente 

sparire nella borsetta non arrivando mai 

alla cassa. Noi abbiamo inventato un 

sacchettino in Pehd a strappo, all’in-

terno del quale inserire tutti i prodotti 

dei singoli banchi. Veniva sigillato con 

una macchinetta da noi fornita al punto 

vendita e lo scontrino incollato sul dorso 

in maniera da raggiungere la cassa inte-

gro. Si è trattato indiscutibilmente di 

una grande innovazione perché ha con-

sentito di ridurre molti ammanchi dai 

banchi di gastronomia, della salumeria. 

Allo stesso modo abbiamo realizzato 

prodotti appositamente studiati per i 

formaggi. In molti usavano il polistirolo, 

noi abbiamo inventato una vaschetta ap-

posita in plastica trasparente per i gor-

gonzola o i formaggi che emanano forti 

odori che consente di riporli tranquilla-

mente in frigo».  

L’azienda si è sempre dimostrata attenta 

alle nuove esigenze e alle aspettative dei 

clienti anche sotto il profilo ecologico, 

proponendo nuovi prodotti come plasti-

che bio-compostabili, eco-compatibili e 

privilegiando comunque sempre pro-

dotti a base vegetale e riciclabili, se-

guendo scrupolosamente un progetto di 

salvaguardia delle foreste e usando solo 

cellulose provenienti da programmi di 

riforestazione certificata e garantita. Nel 

2015 per meglio ottemperare a richieste 

sempre più pressanti provenienti dal 

mercato, Alim-Pack entra a far parte del 

gruppo Pool Pack, al quale aderiscono 25 

aziende del settore packaging, che in-

sieme lavorano, acquistano, vendono e 

uniscono le loro potenzialità creando 

così la possibilità di usufruire di servizi 

efficienti sotto il profilo commerciale, le-

gale, di qualità, analisi, ricerca e svi-

luppo. Infine, con l’acquisto di quote di 

società in alcune aziende di produzione 

di proprietà del gruppo e, quindi, diven-

tandone socia, Alim-Pack ha favorito la 

realizzazione di propri progetti. Oggi 

l’azienda collabora con le catene della 

grande distribuzione alimentare, con i 

caseifici, con le industrie di lavorazione 

carni, con le industrie della panifica-

zione, nel settore della ristorazione e in 

grandi aziende agricole con propri pro-

dotti personalizzati. «Effettuiamo conti-

nui investimenti – precisa ancora il 

responsabile aziendale - e continui studi 

di ricerca e sviluppo. In questi giorni, ad 

esempio, siamo al lavoro per studiare 

nuovi prodotti plastic-free, con lo scopo 

di confezionare gli alimenti con prodotti 

di origine vegetale. Il nostro obiettivo è 

quello di creare nuovi prodotti grazie al 

supporto della tecnologia e a vantaggio 

della grande distribuzione e dell’indu-

stria. Collaboriamo, ad esempio, con pa-

nifici industriali che producono pane 

surgelato, che deve essere confezionato 

con particolare cura e attenzione».  

• Luana Costa

La corsa verso l’efficienza

Alim-Pack ha sede a Monticello d’Alba (Cn) 
www.alim-pack.it

Le confezioni nel settore alimentare sono chiamate a garantire alti standard qualitativi, mantenere la 
fragranza ma anche la freschezza. Giuseppe Tibaldi spiega come rispondere a queste esigenze

L’azienda si è prefissata un obiettivo che è quello di offrire ai clienti materiali sem-

pre più ecologici e sempre più idonei per la salvaguardia della salute dei consu-

matori, con un programma ambizioso, quello per un ambiente plastic free. Il 

gruppo, la squadra Alim-Pack è pronta, attenta, motivata e determinata e guarda 

al futuro con sereno ottimismo tenendo alta la bandiera di valori che da sempre 

le appartengono: serietà, onestà, laboriosità, collaborazione, preparazione e mas-

simo rispetto per i clienti.

ATTENZIONE GREEN 

Oggi l’azienda collabora 
con catene della Gdo, 
caseifici, industrie di 
lavorazione carni, 
industrie di 
panificazione, ristoranti 
e grandi aziende agricole
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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
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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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I
n una tazzina c’è tutta la profes-

sionalità del barista. Da 12 anni 

Host – International Hospitality 

Exhibition, la manifestazione di ri-

ferimento per il settore Horeca, fo-

odservice, retail, Gdo e Hotellerie, offre 

l’opportunità di vedere all’opera i mi-

gliori baristi italiani e riconoscerne le qua-

lità. Il prossimo 19 e 20 ottobre si rinno-

va l’appuntamento con il Gran Premio 

della caffetteria italiana, organizzato da 

Aicaf (Accademia italiana maestri del 

caffè) e, per le finali, sostenuto anche da 

Altoga (Associazione nazionale torrefat-

tori e importatori di caffè e grossisti ali-

mentari). «Dalla prima edizione la ma-

nifestazione si è evoluta molto e ne ab-

biamo modificato il regolamento. L’obiet-

tivo resta quello di promuovere il caffè ita-

liano e la figura del barista professionista, 

valorizzandone la capacità creativa», 

spiega Luca Ramoni, presidente Aicaf. A 

oggi, sono oltre 360 i baristi che hanno 

partecipato alle selezioni nazionali in 

questo tournament del tutto italiano. Al-

l’evento a Milano, in 15 approderanno 

alle semifinali e solo in sei alla finale, dopo 

una fase di selezione di cinque appunta-

menti in tutta Italia che si è conclusa a 

giugno. I concorrenti avranno 15 minuti 

di tempo per allestire e preparare la pro-

pria postazione di lavoro e altri 13 minu-

ti per cimentarsi nella preparazione di 

due cappuccini, due caffè espressi e due 

drink freddi a base di caffè, sbizzarrendosi 

in ricette il più possibile originali. «Il ba-

rista dovrà dimostrare di saper fare, ma 

anche di saper raccontare e promuovere 

la caffetteria», aggiunge Luca Ramoni. Il 

concorso sarà, infatti, arricchito dalla 

presentazione da parte del concorrente 

dei prodotti elaborati, oltre all’eventuale 

intervista fatta dal presentatore di gara.  

UN SETTORE IN EVOLUZIONE  

«Le richieste del mercato e del consuma-

tore stanno mutando. Si affermano sem-

pre di più tipologie di locali che propon-

gono specialty coffee, caffè mono origine 

e monocultivar. Chi sta dietro al bancone 

deve, quindi, avere la competenza per 

raccontare la materia prima con termini 

comprensibili. Da qui nascono i percorsi 

di formazione Aicaf che mirano a perfe-

zionare il naso e la mano del barista», evi-

denzia Ramoni. «La situazione in Italia 

oggi è migliorata sotto il profilo profes-

sionale, ma resta molto da fare, perché la 

forza lavoro in questo mercato si rinno-

va continuamente. C’è bisogno di dialo-

gare con le istituzioni, le scuole di for-

mazione e di specializzazione, gli istitu-

ti alberghieri. Non tutti sono all’altezza. 

Serve una formazione adeguata e meno 

burocratica». Tutte e cinque le variabili 

fondamentali della caffetteria, le “5 M” - 

miscela, macinatore, mano, manuten-

zione e macchina del caffè - hanno, infatti, 

subìto modifiche ed evoluzioni signifi-

cative negli ultimi anni. Sul fronte del con-

sumo, oltre all’immortale espresso, anche 

in Italia si fanno strada le nuove frontie-

re dello specialty coffee e delle estrazio-

ni alternative. Merito certo dell’arrivo di 

un colosso come Starbucks, ma anche di 

una pattuglia sempre più folta di baristi 

in grado di proporre, come dei veri e pro-

pri sommelier, prodotti diversi, raccon-

tando a chi sta dall’altra parte del ban-

cone le qualità intrinseche di ogni pro-

posta.  

TAZZINA ITALIANA 

C’è il rischio di perdere il patrimonio 

italiano? «Le grandi catene hanno portato 

una ventata di novità in un settore, come 

il nostro, tradizionalmente chiuso e lo-

calizzato», spiega Remo Ottolina, presi-

dente Altoga e patron di Caffè Ottolina, 

storica torrefazione milanese fondata 

nel 1948 e fornitrice esclusiva per l’Italia 

del progetto McCafé di McDonald’s Italia. 

«La sana competizione non ci spaventa, 

al contrario ci stimola verso scenari nuo-

vi che altrimenti rimarrebbero legali a 

mercati d’oltralpe. L’espresso italiano, 

fiore all’occhiello del made in Italy, non ha 

nulla da temere dalle grandi catene come 

Starbucks, che si concentra principal-

mente su bevande a base latte, alternati-

ve alla classica tazzina di caffè. E co-

munque, anche quando l’espresso di-

venta il punto di forza dell’offerta, come 

lo è per McCafé, ribadisce la supremazia 

della qualità del nostro prodotto». Le as-

sociazioni come Altoga, aggiunge Ottoli-

na, sono da sempre aggregatori di novità, 

ricettacolo delle nuove tendenze di settore 

che vengono veicolati ai propri iscritti e 

sostenuti nel loro sviluppo. «Far parte di 

un network come il nostro ha facilitato 

l’adeguamento alle novità sia tecnologi-

che che di modifica dei trend di consumo. 

Ormai quasi tutte le torrefazioni hanno a 

catalogo almeno un prodotto di origine 

biologica o proveniente da coltivazioni so-

stenibili, per non parlare di capsule com-

postabili o linee di caffè monorigine (cer-

tificati e non), tanto in voga in questo pe-

riodo. Per quanto riguarda l’avanzamento 

tecnologico invece, l’immagine un po’ re-

trò della bottega di paese in cui si tosta-

va il caffè ha ormai da tempo lasciato il 

passo a sistemi e attrezzature sempre più 

all’avanguardia, che snelliscono e velo-

cizzano il processo produttivo». 

• Francesca Druidi

Chi sarà il maestro del caffè
In scena a Host Milano la sesta edizione del Gran premio della caffetteria 
italiana, che riunisce i migliori baristi selezionati dal nord al sud del Paese. 
Un’iniziativa Aicaf per valorizzare il saper fare degli addetti ai lavori

Luca Ramoni, presidente Aicaf

Remo Ottolina, presidente Altoga

Lo scorso luglio Lavazza ha presentato le Lavazza Eco Caps, le sue nuove capsule al 100 per cento compostabili realizzate 

con tecnologia “aroma safe”, un sistema di auto-protezione che crea una barriera contro l’ossigeno per mantenere il caffè fre-

sco e preservarne qualità e gusto. Le Lavazza Eco Caps saranno al momento riservate al mercato britannico, francese e te-

desco e saranno disponibili in commercio in tutto il Regno Unito entro novembre 2019. Compatibile con le macchine Lavazza 

A Modo Mio e Nespresso, questo prodotto innovativo segna l’inizio di un percorso strategico del marchio verso la sostitu-

zione, entro fine anno, dell’intera gamma di capsule per uso domestico, in un rinnovato slancio nel segno della sostenibilità. 

IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ 
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M
olti anni di esperienza matu-

rata nel settore della torrefa-

zione con l’unico obiettivo 

della ricerca di un caffè dalle 

qualità superiori, ottenuto 

grazie alla selezione delle monorigini dalle mi-

gliori piantagioni di tutto il mondo. Il segre-

to del successo dell’azienda Dacatè risiede tut-

to qui, in una vasta gamma di miscele in gra-

do di offrire un prodotto che soddisfi le esi-

genze del consumatore finale. «Il caffè è un set-

tore costantemente in crescita a livello mon-

diale, in particolar modo negli ultimi dieci anni 

- spiega Fabio Menichelli, export manager del-

la società -. Abbiamo infatti assistito a un boom 

nel settore come in paesi come la Cina e in ge-

nerale nei paesi asiatici, in cui sono notevol-

mente cresciuti i consumi. Ma si tratta di un 

trend mondiale che ha fatto registrare un au-

mento complessivo dei consumi. In molti 

casi si è accresciuta anche la percezione di una 

migliore qualità a livello globale sia per i caf-

fè di alta gamma definiti “Specialty Coffee” sia 

per i caffè maggiormente commercializzati».  

L’azienda ha uno stabilimento industriale si-

tuato alle porte di Roma, vanta due linee di 

produzione e, oltre ad aver conseguito la 

certificazione per la produzione del caffè 

biologico e le certificazioni Halal e Kosher, ha 

conseguito le medaglie d’oro IIAC -  Istituto 

Internazionale Assaggiatori Caffè -  nella ca-

tegoria espresso per i prodotti GOLDEN 

BRASIL COFFEE IN BLACK (anno 2017), 1961 

ORGANIC BIO e CAFFE’ ARDITI 100% ARA-

BICA (anno 2018). «La produzione del nostro 

caffè è molto legata alla tradizione italiana del-

l’espresso - aggiunge ancora il manager -. Le 

nostre miscele sono create appositamente per 

ottenerne la massima espressione, che deve 

corrispondere a precisi parametri. Non si trat-

ta di un lavoro facile perché il nostro impegno 

va oltre la consegna del prodotto all’esercente, 

affinchè lo standard qualitativo di produzione 

si apprezzi anche in tazza per il consumato-

re finale, dobbiamo occuparci della forma-

zione dei baristi. Il principale problema risiede 

nella trasformazione del prodotto e, quindi, 

nella sua gestione effettuata dal barista, che 

dovrà organizzare al meglio la sommini-

strazione del prodotto e tutte le componen-

ti per la sua preparazione in maniera tale che 

il caffè venga servito a un ottimo standard. Per 

raggiungere questo obiettivo è necessaria 

spesso la nostra assistenza post-vendita con 

il controllo qualità. Fare un buon espresso ri-

chiede la conoscenza del caffè, della miscela, 

della macchina, della manutenzione, della 

macinatura e della tostatura; tutte compo-

nenti di cui noi teniamo conto nei corsi che 

effettuiamo a beneficio dei nostri clienti.».  

Molta attenzione l’azienda la rivolge, infatti, 

alla formazione dei baristi con l’organizza-

zione di corsi professionali di alto profilo te-

nuto da Trainer Sca (Specialty Coffee Asso-

ciation) presso la sala corsi aziendale attrez-

zata per teoria e pratica. «L’aggiornamento è 

necessario perché spesso, nell’ignoranza, si svi-

luppano credenze che minano la corretta 

realizzazione di un caffè. Ad esempio uno dei 

principali parametri di cui bisogna tener 

conto è la pulizia che molto spesso viene tra-

lasciata, così come la manutenzione della 

macchina. I consumi di caffè rappresentano 

circa il 40 per cento degli introiti di un bar a 

cui bisogna dare la giusta importanza. In re-

altà se il caffè non viene estratto correttamente 

può trasformarsi in una esperienza negativa. 

Il principale obiettivo del barista è cercare di 

servire il caffè con le caratteristiche che sod-

disfano la propria clientela. Per noi il caffè rap-

presenta sempre la nostra mission. Abbiamo 

infatti realizzato un lavoro di sviluppo in 

questi ultimi anni soprattutto per quel che ri-

guarda l’estero dove l’interesse per il caffè è in 

costante crescita. Come azienda miriamo a mi-

gliorare la qualità dei nostri prodotti. Le no-

stre miscele sono create appositamente per ot-

tenere l’espresso italiano per eccellenza nel ri-

spetto della miglior tradizione. Al primo po-

sto c’è la cura verso la materia prima che noi 

andiamo a selezionare tra i migliori caffè, e 

che deve superare rigidi controlli secondo le 

normative di qualità Iso 9001:2015, prima di 

essere messo in lavorazione. Stiamo per po-

tenziare con nuovi macchinari la linea di pro-

duzione per accompagnare la forte crescita 

aziendale». • Luana Costa

L’espresso italiano 
alla conquista del mondo 

Negli ultimi anni i consumi di caffè hanno fatto registrare 
un vero e proprio boom soprattutto sui mercati asiatici. 
Centrale resta la capacità di internazionalizzazione del 
prodotto. L’esperienza di Fabio Menichelli 

Dacatè è proprietaria dei marchi Golden Brasil Coffee, Caffè Arditi, Alunni 

Caffè. Vanta una gestione creata e voluta da un management giovane con la 

forza, l’energia e il desiderio di essere leader sul mercato e sempre al fianco 

del cliente. Una gestione che punta verso la perfezione dell’espresso, senza 

perdere di vista la responsabilità sociale, la garanzia, la qualità, la sicurezza. 

Un’area marketing al servizio della comunicazione; un’area commerciale al 

servizio del cliente; gli impianti al solo ed unico servizio del caffè. La Golden 

Brasil Coffee è a Roma, ai Castelli Romani, Frosinone, L’Aquila, Cosenza, 

Bari, Grosseto, Aosta, Oristano e Cagliari, Porto Torres, Francia, Germania, Al-

bania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Sudafrica, Svizzera, Grecia, Spagna, 

Corea Del Sud, Singapore, Azerbaijan, Australia, Romania, Finlandia, Svezia, 

Giappone e Repubblica Ceca con i suoi uffici e i suoi distributori. 

ORGANIZZAZIONE E PRESENZA INTERNAZIONALE 

Le nostre miscele sono create appositamente per 
ottenere l’espresso italiano per eccellenza nel 

rispetto della miglior tradizione 

Fabio Menichelli, export manager della Dacatè con 
sede ad Ardea (Rm) www.goldenbrasilcoffee.com





Hospitality 4.0 • Settembre 2019 49

U
n rituale moderno e una tra-

dizione antica, racchiusi in 

una tazzina di caffè preparata 

con disciplina “orientale”. In 

questi passaggi è custodita la 

ricetta del cappuccino perfetto che il coffee 

trainer Luigi Lupi insegna da anni ai suoi al-

lievi, accompagnandoli in un percorso di 

crescita professionale ricalcato sul modello 

del karate. Fondatore della Latte Art, Lupi è 

infatti anche ideatore del “Latte art grading 

system” che qualifica la capacità tecnica e 

creativa del barista attraverso l’assegna-

zione di lattiere colorate in base al livello 

raggiunto. «Ai cinque livelli bianco, arancio, 

verde, rosso e nero – spiega Lupi – dall’anno 

scorso nella Musetti Coffee Academy ab-

biamo aggiunto anche il sesto livello gold, 

per i veri campioni nella decorazione delle 

bevande di caffetteria». 

Arte di cui lei è un autentico maestro. A 

che livelli di creatività decorativa siamo 

arrivati in Italia e quali strumenti occor-

rono per realizzarla al meglio?

«Chi opera in questo settore sa benissimo 

che questa tecnica, che ho inventato e mi 

impegno a divulgare in giro per il mondo, è 

presa in considerazione soprattutto nel-

l’Estremo Oriente, dove ci sono i Paesi emer-

genti nel mondo del caffè e del latte art. 

Sicuramente per fare della Latte Art in free 

pouring, ovvero disegnare sulla base del 

caffè solo con il movimento della lattiera, 

serve una lattiera con un beccuccio ade-

guato. Per quanto riguarda invece il latte art 

etching, dove il disegno viene ultimato con 

l’ausilio di un pennino, si può ricorrere 

anche a dei coloranti come accade nei cam-

pionati di Latte Art dove nella bevanda 

chiamata “Art bar” ne vengono utilizzati 

fino a due». 

Uno dei corsi di punta che lei tiene alla 

Musetti cofee academy, certificata come 

premier training campus dalla Specialty 

coffee association, porta il titolo “Barista 

skills”. Quali tecniche chiave per soddi-

sfare le esigenze di un coffee lover inse-

gna? 

«Nel corso Barista skills abbiamo dei per-

corsi di caffetteria base e caffetteria avan-

zata dedicati ai clienti Musetti. Di base per 

imparare la latte art occorre intanto una 

passione incredibile per la caffetteria, poi è 

bene affidarsi a un trainer capace. Un 

cliente va educato per gradi: ad esempio, se 

è abituato a bere il cappuccino con latte bol-

lente, bisogna farglielo provare a più bassa 

temperatura, con un latte vellutato e setoso. 

E qui sta nella bravura del barista, ai quali 

rivolgiamo specifici corsi di formazione. 

Anche con l’estetica si accattiva il cliente 

perché se è un cappuccio è vestito bene, 

sembra anche più buono. E comunque alla 

base del cappuccio deve esserci sempre un 

espresso fatto bene». 

Con i vostri corsi formate baristi di 

tutto il mondo. Con quali standard di 

qualità li consegnate al mondo della ri-

storazione? 

«La formazione del Coffee skills program 

punta fortemente sulle le certificazioni Sca. 

Sotto questo nome formiamo baristi da 

tutto il mondo già dal 2007, anno in cui sono 

diventato Autorized sca trainer, struttu-

rando i corsi in sei aree tematiche: introdu-

zione al caffè, barista skills, caffè verde, 

tostatura, degustazione e brewing». 

Quest’ultimo tema ha a che fare con le 

estrazioni del caffè alternative al-

l’espresso. Quali sono i metodi più inte-

ressanti e innovativi si stanno 

imponendo in questo ambito? 

«Noi italiani siamo molto tradizionalisti e 

facciamo difficoltà ad avvicinarci a queste 

bevande, ma negli ultimi 4-5 anni la richie-

sta sta lievitando. L’importante è trovare il 

bar che possa offrire queste bevande. Per 

questo noi spingiamo molto per fare impa-

rare ai baristi queste versioni alternative al-

l’espresso, che sono quelle fatte con 

l’aeropress, V60 e con il chemex. O quelle 

nuove come il cold brew con l’estrazione 

fatta a freddo, una bevanda stupenda da 

bere specialmente d’estate. È logico che oc-

corrono le attrezzature giuste, il caffè giusto 

e il barista preparato a fare queste versioni. 

Molto affascinante anche il nitro coffee, 

fatto alla spina estratto a freddo».  

L’Italia è la patria mondiale del-

l’espresso. Quali sono i due-tre indizi sen-

soriali che, al netto delle innovazioni e 

dello sviluppo tecnologico, permette-

ranno anche in futuro di riconoscere 

quello buono e autentico? 

«Quando sono all’estero come formatore 

Sca ho il compito di divulgare il caffè di qua-

lità che non vuol dire per forza specialty. 

Tante torrefazioni producono e usano caffè 

di qualità nonostante ne facciano poi delle 

miscele. La classicità dell’espresso italiano 

(tostatura medio-scura, con un pizzico di 

amarezza per dare corpo) non va abbando-

nata e per non confonderla all’estero, si pos-

sono utilizzare miscele tostate in Italia da 

torrefattori italiani. Quando vado in giro per 

il mondo mi porto sempre dietro la mia mi-

scela 80 per cento arabica 20 per cento ro-

busta, anche per sfatare il mito che l’arabica 

sia il bene e robusta il male assoluto. Al 

netto delle miscele comunque, l’importante 

è non transigere su alcune regole: tener pu-

lita l’attrezzatura (tutte le sere) e macinare 

fresco ogni volta che viene chiesto un 

espresso». • Giacomo Govoni

Le “cinture nere” del cappuccino

Luigi Lupi, coffee trainer e fondatore della Latte Art

Per farlo buono serve un espresso di qualità alla base, un latte vellutato e setoso, ma anche l’estetica vuole 
la sua parte. Luigi Lupi ci racconta in che modo i baristi che lui forma e segue diventano campioni in 
questa cremosa arte

Tra le estrazioni alternative all’espresso, molto 
affascinante è il nitro coffee, fatto alla spina ed 
estratto a freddo
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D
a una parte, il costante calo 

dei consumi, frutto delle 

nuove abitudini alimentari, 

dall’altra - in controten-

denza - l’apertura di una 

nuova stagione per il pane, fatta di lunghe 

lavorazioni, selezione di grani di qualità, 

lievito madre e nuovi formati. Ne par-

liamo con uno dei migliori maestri di pia-

nificazione artigianale e lievitati a livello 

nazionale, Matteo Cunsolo, titolare dal 

2003 del panificio La panetteria a Para-

biago (provincia di Milano) e presidente 

dal 2018 dell’Associazione panificatori di 

Milano, Lodi, Monza e Brianza.  

Stiamo vivendo una nuova fase della 

panificazione che prende le distanze 

dalle brevissime lievitazioni del pas-

sato e riscopre l’artigianalità. Quali 

sono le direttrici che guidano questa 

nuova generazione di panificatori? 

«In passato si dava vita a un pane con lun-

ghe fermentazioni. Questo, negli anni, è 

stato abbandonato per una panificazione 

più veloce, più smart, al passo con la velo-

cità della vita odierna. Sicuramente oggi, 

con la conoscenza che abbiamo,  sap-

piamo che questo metodo di lavoro non 

aumenta la qualità del prodotto, anzi. I 

nuovi panificatori - sfruttando quella che 

è la tradizione della panificazione, oltre 

alle nuove conoscenze - adottano tecniche 

con uno sguardo al passato e uno al fu-

turo. Realizzando pani con farine “anti-

che”  con sapori e profumi unici ormai 

dimenticati».  

In che modo la tecnologia influenza e 

influenzerà la panificazione? 

«In panificazione non si può dire ci sia un 

avanzamento vero della tecnologia, anche 

perché in realtà è la nostra “arte” a fare la 

differenza, non per niente il nostro lavoro 

è definito “arte bianca”. Sicuramente, oggi 

abbiamo una consapevolezza maggiore 

delle attrezzature che disponiamo e, di 

conseguenza, delle loro potenzialità».  

La panificazione fa sempre più i conti 

con le nuove tendenze di consumo. 

Quali sono le sfide e le risposte che 

danno i panificatori, come l’apertura di 

locali che non offrono solo pane? 

«È un settore in fermento, in movimento. 

Sta a noi capire quello che richiede il mer-

cato, anche perché il pane non è più visto 

come riempipancia, ma come un valore 

aggiunto alla tavola. Deve creare emo-

zione e saper accompagnare – da prota-

gonista, come merita – i cibi, sempre più 

diversi che si trovano sulle nostre tavole. 

Senza dubbio, la richiesta non è più in-

centrata solo sul pane, ma anche su pro-

dotti dolci e-o salati che siamo in grado di 

produrre per ogni occasione».  

Cosa rappresenta l’intesa con Coldi-

retti in Lombardia per la valorizza-

zione di una filiera dei cereali a Km 0 e 

la produzione del “pane Milano”? Può 

essere considerata una risposta alla 

crisi dei consumi del prodotto pane? 

«Non lo so se sia una risposta alla crisi. 

Come Associazione panificatori ci pro-

viamo. La ricetta da seguire è molto sem-

plice e presto spiegata. Per poter vincere 

qualsiasi sfida bisogna creare un gruppo, 

fare squadra, fare sistema, creare una fi-

liera di tutto il comparto per valorizzare 

le varie professioni e, di conseguenza, il 

nostro territorio, che ricordo essere Mi-

lano Lodi Monza e Brianza. Gli agricoltori 

di Coldiretti si impegnano a coltivare un 

tipo di grano dedicato a noi panifica-

tori dell’Associazione. È stato, inoltre, in-

dividuato un Molino, sempre sul 

territorio, per la produzione di questa fa-

rina, con la quale noi panificatori del ter-

ritorio prepariamo un pane  unico, 

identitario e di qualità. Come? Seguendo 

precise linee guida, con lunga fermenta-

zione, ottenendo quindi un prodotto più 

digeribile, profumato, con un sapore che 

ricorda il buon pane di una volta. E con un 

occhio puntato sempre alla salute del con-

sumatore, optando per un ridotto conte-

nuto di sale».  

In qualità di presidente dei Panifica-

tori milanesi, quali sono le priorità da 

affrontare per la categoria?  

«Una delle priorità è quella di ridare al 

pane il valore che merita, restituirgli la 

giusta collocazione nel piano alimentare. 

Anche perché, negli anni, ho notato che i 

pasticceri parlano di pane e gli chef par-

lano di pane, ma non i panificatori. Que-

sto è un bene, perché significa che nel 

settore alimentare ci si rende conto del va-

lore trasversale e, al contempo centrale, di 

questo prodotto, antico e pieno di sto-

ria. Non dimentichiamo che per il pane ci 

furono battaglie e rivolte».  

I Panificatori milanesi saranno a 

Host, cosa significa partecipare a que-

sto appuntamento? 

«I Panificatori milanesi a Host vogliono 

dimostrare questo.  Vogliono far capire 

quanto tengano al fare squadra, al fare si-

stema per valorizzare il lavoro, il sacrifi-

cio e la qualità della loro arte. Per questo 

saremo impegnati in prima persona e sa-

remo affiancati da colleghi Panificatori 

del territorio nazionale, amici pasticceri e 

chef. Faremo vedere la nostra maestria».  

• Francesca Druidi

Il posto che merita il pane

Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione 
panificatori di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Ridare il giusto valore a una delle basi dell’alimentazione italiana. Per Matteo Cunsolo, alla guida 
dell’Associazione di Milano, Lodi, Monza e Brianza, i panificatori devono fare squadra e comunicare 
sempre più il loro prodotto

Il pane oggi è un valore aggiunto alla tavola, 
deve creare emozione e saper 
accompagnare – da protagonista - i cibi 
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È
rientrata dall’ultima spedi-

zione iridata con la medaglia 

del metallo più prezioso la Na-

zionale italiana cuochi, che alla 

Culinary world cup tenutasi a 

novembre in Lussemburgo si è imposta 

nella categoria “Culinary and pastry art” 

della cucina fredda. A rimpinguare il bot-

tino anche una medaglia d’argento otte-

nuta nella prova “Hot Kitchen”, che ha 

permesso all’Italia di issarsi ai vertici mon-

diali del circuito Worldchefs. «Il nostro la-

voro fatto di sacrificio, passione e capacità 

e le eccellenze enogastronomiche made in 

Italy – sottolinea Gianluca Tomasi, team 

manager competizioni della nazionale - ci 

hanno portato alla conquista di questo ri-

sultato». 

Un risultato che rilancia ancora di più 

l’arte culinaria italiana come fiore all’oc-

chiello del nostro saper fare. Come la in-

terpretano i cuochi di oggi e come ne viene 

valorizzata l’identità in ambito formativo? 

«Certamente l’arte culinaria italiana è un 

motivo di orgoglio che ci contraddistingue 

nel mondo. Nella formazione è nostro 

compito valorizzare i prodotti italiani, 

mettendo la giusta creatività nel piatto con 

presentazioni, tecniche di cotture e prepa-

razioni anche moderne, ma senza eccedere 

per non denaturare il prodotto. Oltre alla 

creatività, la formazione ritiene impor-

tante riproporre i piatti della tradizione 

che non è solo un modo di dire, ma è un 

dover trasmettere ai più giovani quella cul-

tura gastronomica italiana e che ci ha fatto 

conoscere ovunque». 

Lei presta consulenza didattica preva-

lentemente nel mondo dell’hotellerie. 

Quali nuove peculiarità sono richieste a 

uno chef che opera all’interno di una 

struttura ricettiva? 

«Allo chef oggi è richiesta conoscenza ap-

profondita degli ingredienti, della loro na-

tura, qualità e valori nutrizionali. Capacità 

nell’utilizzo della nuova tecnologia in cu-

cina, nella gestione delle fasi di lavorazione 

dei prodotti alle giuste temperature, orga-

nizzare e gestire la brigata di cucina. 

Quando ho iniziato io, il lavoro dello chef 

era praticamente solo in cucina, mentre 

oggi è richiesta anche la gestione del food 

cost, delle materie prime, di saper relazio-

narsi con il pubblico e perché no, di parlare 

l’inglese. E quindi, sarà scontato dirlo, 

prima di tutto serve passione e amore per 

questa professione». 

In uno scenario di crescente sensibilità 

salutistica al cibo, quali sono le tecniche 

e i prodotti più “sostenibili” che lei pone 

al centro dei suoi corsi di alta cucina? 

«Di sicuro il corretto uso dei grassi, e non 

parlo di quantità, ma di modi. Con giuste 

cotture e temperature possiamo trarne be-

nefici salutistici. Cotture più brevi per le 

verdure per garantirne valori nutrizionali 

e gustativi e cotture più delicate per carni e 

pesci. Altra cosa importante è la scelta 

degli abbinamenti, anche per mantenere 

un giusto equilibrio di proteine, carboi-

drati e vitamine nell’ideazione del piatto».  

Legata in particolare alla ristorazione 

banchettistica è l’ascesa del finger food, 

a cui lei ha dedicato anche un libro. Cosa 

occorre tener presente in questo tipo di 

servizio? 

«Sì, il finger food un po’ mi “appartiene”, 

tanto che ho dedicato due volumi Chef in 

punta di dita e Finger food planet, energy 

for life a questo tema. Il finger food, quello 

vero, ha regole ben precise nella composi-

zione, peso dai 10 ai 20 grammi, consi-

stenze e ingredienti diversi, per essere 

degustato in un boccone e con una sola 

mano. Con questi pochi grammi di cibo a 

disposizione dobbiamo riuscire a trasmet-

tere forti emozioni a chi oggi vuole man-

giare meno e meglio. Il finger food non è 

solo un servizio di aperitivo all’inizio di un 

buffet, ma può trovare collocazione in ab-

binamento a una degustazione di vini, per 

prodotti particolari o come piccoli gioielli 

da degustare in giusta compagnia». 

I recenti successi conquistati dalla Na-

zionale italiana cuochi dimostrano che 

quella italiana è una cucina da competi-

zione. Quali piatti usate come “cavalli di 

battaglia” in gara? 

«Sicuramente la pasta, il riso e i prodotti ti-

pici e Dop. Ad esempio il capocollo di Cala-

bria, la mela della Val di Non, la mozzarella 

di bufala campana, la fassona piemontese 

e il pescato dell’Adriatico, senza dimenti-

care i nostri oli e aceti tradizionali balsa-

mici. Con la Nic partecipiamo alle più 

importanti competizioni internazionali 

culinarie in Europa, negli Stati Uniti, in 

Asia, ma ci occupiamo anche dell’orga-

nizzazione di eventi promozionali, fiere e 

soprattutto di formazione nelle scuole e 

strutture alberghiere. Responsabile unico 

è il general manager Gaetano Raguni che 

coordina un team di oltre 40 chef». 

Guardando alle competizioni future, 

quali sono i rivali più pericolosi da cui 

l’Italia dovrà guardarsi? 

«Ci stiamo preparando su più fronti. A 

ottobre ci sarà in Cina una competizione 

riservata alla categoria junior, dove par-

teciperanno due nostri giovani, a luglio 

2020 saremmo alla finale mondiale “Glo-

bal chef challenge” a San Pietroburgo es-

sendoci qualificati in tutte e tre le 

categorie nella selezione europea di feb-

braio. E poi l’appuntamento più impor-

tante, in febbraio a Stoccarda per le 

Olimpiadi dei cuochi con la partecipa-

zione di 56 nazioni e di oltre 2000 cuochi. 

Le squadre più temibili sono sicura-

mente le nordiche, Norvegia e Svezia, 

senza dimenticare Singapore e Usa. L’Ita-

lia cercherà di risalire nuovamente sul 

podio, dove merita di stare anche per ri-

conoscenza ai nostri 20 mila colleghi 

della Federazione italiana cuochi a cui 

apparteniamo». 

• Giacomo Govoni

La cucina italiana vale oro
Creatività culinaria e massima qualità dei prodotti sono le carte vincenti dei nostri cuochi nelle gare 
internazionali. Gianluca Tomasi ci racconta come questa cultura della tavola viene trasferita anche nel 
campo dell’alta formazione

«I nostri “cavalli di battaglia” nelle competizioni 
internazionali sono sicuramente la pasta, il riso 
e i prodotti tipici e Dop»

Gianluca Tomasi, team manager della Nazionale 
italiana cuochi
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Edizione numero 100. Festeggia il secolo di vita il Salone mondiale di 
riferimento dell’industria alimentare (Colonia 5-9 ottobre). Oltre 7400 
espositori provenienti da 100 Paesi, 10 aree specializzate per un panorama 
completo a livello globale sulle nuove tendenze del food & beverage

C
omprende anche le principali eccel-

lenze del made in Italy - dai vini ai for-

maggi, dall’olio d’oliva ai prosciutti e 

agli agrumi - la lista di prodotti importati dal-

le Ue per un valore di 25 miliardi di dollari 

che gli Stati Uniti minacciano di sottoporre 

a tariffe aggiuntive fino al 100 per cento. Una 

prospettiva, rilanciata dal presidente Trump 

anche all’ultimo G7 di Biarritz, alquanto in-

digesta per il nostro export agroalimentare, 

che incrocia le dita nella speranza che il con-

tenzioso commerciale tra Usa ed Europa non 

divampi. «L’Italia – avverte Massimiliano 

Giansanti, presidente di Confagricoltura - sa-

rebbe certamente tra gli Stati membri più 

colpiti dai dazi Usa che potrebbero scatta-

re entro l’anno. Dalle audizioni del vertice 

francese inoltre, è emerso un pesante attacco 

nei confronti delle nostre denominazioni di 

origine e qualità».  

Come occorre muoversi a livello istitu-

zionale per evitarne gli effetti?

«La Commissione europea ha già fatto sapere 

che è pronta a varare un pacchetto di misure 

di ritorsione sui prodotti importati dagli Usa. 

Tuttavia è necessario il massimo impegno 

per evitare una guerra commerciale, che sa-

rebbe particolarmente pesante per il nostro 

settore. Per questo, proseguono le nostre ini-

ziative a difesa dell’export agroalimentare 

italiano destinato ai consumatori america-

Massimiliano Giansanti,  
presidente di Confagricoltura

Gusto
Stop alle guerre 
commerciali
Usa, Mercosur, Brexit, Estremo Oriente. Sono 
i fronti caldi che scuotono il nostro export 
agroalimentare, che invoca nuovi equilibri 

ANUGA COLONIA 2019
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ni. Con oltre 4 miliardi di euro l’anno gli Usa 

sono il terzo mercato di sbocco, dopo Francia 

e Germania». 

All’ultimo G7 avete acceso i riflettori an-

che sull’accordo tra Ue e Mercosur, specie in 

relazione al presunto aumento delle im-

portazioni di carni bovine. Quali riflessi po-

trebbe avere sulla nostra industria zoo-

tecnica?

«Abbiamo contestato l’accordo di massima 

raggiunto a fine giugno Ue-Mercosur che pre-

vede un aumento delle importazioni di carni 

bovine sul mercato dell’Unione, per un am-

montare di 99 mila tonnellate nell’arco di 

cinque anni, a partire dalla data di entrata in 

vigore ancora da definire. L’Ue già importa un 

quantitativo di carni bovine dai Paesi Merco-

sur di circa 200mila tonnellate l’anno, di cui 120 

dal Brasile. Ma non solo. È anche prevista 

l’apertura di un contingente, pari a 180 mila 

tonnellate, di importazioni a dazio zero di car-

ni di pollo che andranno ad aggiungersi alle 

400 mila che già arrivano ogni anno dal Mer-

cosur sul mercato Ue. I produttori europei sa-

ranno sottoposti a una pesante pressione 

competitiva, con possibili effetti in termini di 

riduzione dei prezzi». 

Quali altre direttrici commerciali presi-

diate con la massima attenzione e gli inte-

ressi di quali filiere produttive investono 

principalmente? 

«Innanzitutto la Brexit. Un’uscita senza regole, 

alla luce delle iniziative del Primo ministro bri-

tannico appare sempre più probabile, oltre alla 

scontata contrazione delle esportazioni Ue (cir-

ca 40 mld di euro l’anno) sul mercato britan-

nico, provocherebbe un buco immediato di al-

meno 10 miliardi di euro nel bilancio della Ue. 

Va poi monitorato l’eccezionale aumento del 

140  per cento rispetto a giugno 2018 delle im-

portazioni di riso Japonica a dazio zero dal 

Myanmar, che rischia di compromettere il rie-

quilibrio di mercato a vantaggio dei nostri ri-

sicoltori, dopo i pesanti contraccolpi provocati 

dalle importazioni di riso Indica da Cambogia 

e Myanmar, per le quali è scattata la clausola 

di salvaguardia». 

Nella partita del riso non va sottovalutato 

anche il Vietnam. 

«L’accordo di libero scambio firmato tra Ue e 

Vietnam penalizza ancora una volta il nostro 

comparto risicolo con l’ingresso in Europa di 

80 mila tonnellate di prodotto senza dazi. 

Anche se dobbiamo riconoscere che per altri 

settori, come il vino e il lattiero-caseario, si 

aprono interessanti opportunità su un mercato 

in forte accelerazione. Ci sono poi da monito-

rare tutti gli accordi euromediterranei che in-

teressano le nostre produzioni agricole, al 

fine di valutare quanto siano effettivamente 

fondati sui principi di reciprocità e mutuo van-

taggio che dovrebbero essere alla base di tut-

te le intese bilaterali. Infine ci sono le tensio-

ni tra Usa e Cina che hanno ripercussioni sul-

l’economia mondiale, causando il crollo degli 

scambi e minacciando il nostro agroalimen-

tare». 

Prende corpo in queste ore l’ipotesi che a 

sedere sulla poltrona di commissario Ue al-

l’agricoltura sarà un polacco. Come acco-

gliereste questa nomina? 

«Fermo restando che fin quando non uscirà la 

lista definitiva noi tifiamo per un commissa-

rio italiano, una persona che proviene da un 

Paese a forte vocazione agricola come la Po-

lonia potrebbe essere una buona scelta, so-

prattutto per difendere il budget di settore. Au-

spichiamo che chiunque sia il commissario, si 

impegni per salvaguardare il bilancio attua-

le destinato alle politiche agricole della Ue evi-

tando il taglio previsto dalle proposte di ri-

forma presentate dalla precedente Commis-

sione. Per l’Italia non possiamo accettare un 

taglio ulteriore di risorse, tantomeno se ri-

conducibili alla ridistribuzione tra Paesi mem-

bri che ci vedrebbe penalizzati. Oggi all’Italia 

è assegnato il 9 per cento del plafond destinato 

ai pagamenti diretti, mentre la nostra agri-

coltura rappresenta quasi il 13 per cento del-

la produzione europea e quasi il 20 per cento 

del valore aggiunto complessivo del settore pri-

mario dell’Ue».  

Si attende entro fine 2019 la definizione 

della nuova politica comunitaria in agri-

coltura, che vale 9 miliardi l’anno. Da cosa 

dovrà partire il nostro Paese per assumere 

un ruolo da protagonista in questa partita?  

«In primis dovremmo assicurare il manteni-

mento dell’attuale budget per l’agricoltura: la 

proposta ora sul tavolo prevede un taglio del 

4 per cento sui pagamenti diretti e del 15 per 

cento per lo sviluppo rurale. Inoltre occorre evi-

tare il taglio degli aiuti legato al meccanismo 

di convergenza e al capping, che penalizze-

rebbe fortemente le imprese agricole più per-

formanti sul piano ambientale, della qualità 

e dell’innovazione. L’Italia, grazie alla varietà 

dei suoi prodotti agricoli, può svolgere un 

ruolo essenziale di collegamento tra le diver-

se agricolture europee: l’agricoltura conti-

nentale del Nord e quella mediterranea del Sud. 

Ciò è però possibile solo se saremo presenti in 

modo sinergico, sia come governo che come or-

ganizzazioni agricole e cooperative. In termi-

ni di priorità, dovremo ben precisare il ruolo 

e il contributo del settore alla mitigazione del 

cambiamento climatico, oltre che valutare l’uti-

lizzo delle biotecnologie più recenti per argi-

narne le conseguenze». • Giacomo Govoni

L’accordo di libero 
scambio tra Ue e 
Vietnam penalizza  
il nostro comparto 
risicolo con l’ingresso  
in Europa di 80 mila 
tonnellate di prodotto 
senza dazi

>>> continua da pagina 54

Valore annuo delle 
esportazioni di prodotti 

italiani verso gli Usa, terzo 
mercato di sbocco dopo 

Francia e Germania

4 mld
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U
n delizioso tour nel pianeta 

del foodservice, tra le ten-

tazioni golose lanciate 

dalle cinque filiere che 

ogni anno regalano al pub-

blico l’esperienza di business più 

“sweet” al mondo. Lo potranno speri-

mentare i visitatori che dal 18 al 22 gen-

naio prossimo raggiungeranno il 

quartiere espositivo di Rimini per par-

tecipare a Sigep 2020, grande salone 

mondiale organizzato da Italian Exhi-

bition Group che da 41 anni suggella il 

matrimonio allargato tra gelato, pastic-

ceria, panificazioni artigianali, ciocco-

lato e caffè. Cinque punte di una delle 

stelle più luminose del firmamento fie-

ristico italiano, dove sfilano insieme in 

una logica di integrazione tutti i prota-

gonisti dell’universo ho.re.ca. mettendo 

in vetrina il loro repertorio di sapori e 

di idee. Una rassegna, quella riminese, 

che per salutare l’ingresso nel nuovo 

decennio si arricchirà della Innovation 

plaza, un luogo, ma anche un think-

tank dove saranno presentate dai più 

autorevoli speaker e opinion leader del 

comparto le visioni sul futuro del set-

tore. Strategicamente posizionata nella 

hall centrale del quartiere fieristico, 

sarà all’insegna delle quattro “I”: ispira, 

influenza, informa, innova. E le stesse 

arene specializzate (Gelato, Pastry, Cof-

fee e Bakery) si ispireranno alle quattro 

“I” con talk show, workshop orientati 

allo sviluppo delle aziende e competi-

zioni internazionali. 

MAESTRI DELLA GELATERIA IN 

GARA PER SALIRE SUL TETTO DEL 

MONDO

Una delle più attese verrà ospitata nella 

Gelato arena, che farà da cornice alla 

Coppa del mondo della gelateria, la più 

importante competizione per il gelato 

artigianale giunta alla nona edizione, 

con dodici squadre in gara da tutto il 

mondo. Un appuntamento preceduto 

proprio lo scorso ferragosto da un fre-

sco “aperitivo” preparato nelle spiagge 

di Rimini dalla nazionale azzurra 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 ribat-

tezzato “Gradisca” servito ai fortunati 

bagnanti che hanno potuto assaggiare 

in anteprima l’innovativo dolce che sta 

già spopolando nei cocktail party. Spo-

standoci invece nella Pastry arena del 

Sigep, i riflettori saranno puntati sulle 

star of sugar, con prove sulle sculture in 

zucchero e dolci da viaggio, sui Cam-

pionati italiani di pasticceria e su Sigep 

giovani, gara d’eccellenza per scuole 

professionali. La Coffee arena sarà in-

vece il campo prescelto per ospitare 

sette campionati italiani baristi dedi-

cati al caffè, tutti valevoli per l’accesso 

ai mondiali del prestigioso circuito del 

World coffee events, mentre la Bakery 

arena si concentrerà sul “Bread in the 

city”, concorso internazionale di panifi-

cazione. Trasversale al calendario di 

1.300 eventi sarà il tema della forma-

zione con un focus centrale nella Sigep 

Academy, dove incontrare i grandi mae-

stri e scoprire in anteprima i nuovi pro-

dotti e le ultime tecnologie. Da non 

perdere in parallelo anche A.B. Tech 

Expo, 6° Salone internazionale delle 

tecnologie e prodotti per la panifica-

zione, pasticceria e dolciario che si svol-

gerà in contemporanea alla 

manifestazione principale. 

PIATTAFORMA D’ECCELLENZA CON 

UNA ROAD MAP INTERNAZIONALE

Storicamente al fianco delle imprese at-

traverso partnership con le realtà asso-

ciative del foodservice, anche 

quest’anno Sigep rinnoverà alcuni so-

dalizi come quello con Acomag e Uif-

Aiipa Gruppo prodotti per il gelato, con 

Fipe Confcommercio, Ica, Cna Alimen-

tare, Siga Associazione italiana gela-

tieri, Maestri della gelateria italiana, 

Gelato&Cultura; per la pasticceria con 

Cast alimenti, Accademia maestri pa-

sticceri italiani, Conpait, Relais dessert; 

per la panificazione con Italmopa, Club 

arti e mestieri, Aibi-Assitol, Assipan, 

Fippa, Consorzio Sipan. Per il caffè con 

Sca Italy e World coffee events. Alle-

anze 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 Gelato festival a Miami, Firenze, 

Roma, Torino, Milano, Okinawa e Bar-

cellona, la carovana del Sigep si è recata 

al National restaurant association show 

di Chicago per poi tornare in tour a giu-

gno 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 Washington DC e West Hol-

lywood Los Angeles, con una presenza 

a Las Vegas in occasione dell’Interna-

tional Baking Industry Exposition. 

• Giacomo Govoni

La Coppa del mondo della gelateria, ospitata nella 
Gelato arena, è la più importante competizione per 
il gelato artigianale giunta alla nona edizione, con 
dodici squadre in gara da tutto il mondo

La più dolce esperienza 
di business
Gelati, pasticceria, panificazioni artigianali, cioccolato, caffè. Con un faro sulle 
nuove tecnologie per prepararli e una piazza dell’innovazione al debutto. 
È la gustosa “farcia” di Sigep 2020, ai nastri di partenza dal 18 gennaio
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D
ieci, undici, cento. Saranno i 

tre numeri distintivi dell’edi-

zione 2019 di Anuga, il sa-

lone mondiale del cibo e 

delle bevande pronto ad 

aprire i battenti a Colonia dal 5 al 9 otto-

bre. Dieci come le fiere alimentari ospitate 

all’interno del concept espositivo tedesco, 

undici come le tendenze chiave che ver-

ranno messe a fuoco quest’anno e cento 

come gli anni esatti trascorsi dalla prima 

edizione, tenuta a battesimo nel 1919 a 

Stoccarda. E cento anche come i Paesi di 

provenienza dei circa 7400 espositori an-

nunciati, che sfrutteranno la vetrina di ri-

ferimento dell’industria del 

food&beverage per presentare i loro ul-

timi prodotti e innovazioni. «Grazie alla 

sua configurazione chiara e strutturata in 

base a tematiche importanti - sottolinea 

Gerald Böse, presidente and ceo di Koel-

nmesse - Anuga riunisce in modo pun-

tuale la domanda e l’offerta globale, 

ponendosi come piattaforma di business 

leader al mondo per l’industria alimen-

tare internazionale». 

UNA FIERA “SU MISURA” PER CIA-

SCUNA CATEGORIA ALIMENTARE

Entrando nel dettaglio delle dieci aree 

specializzate, Fine Food sarà quella dedi-

cata alla cucina raffinata e gourmet, men-

tre nello spazio Frozen food il 

palcoscenico sarà tutto per i prodotti sur-

gelati e i gelati, con l’obiettivo puntato 

sulle innovazioni alimentari del seg-

mento dei pasti surgelati. Carni trasfor-

mate, salsicce, selvaggina e pollame 

domineranno la scena nell’area Meat a 

fianco dell’area Chilled & fresh food, dove 

invece verranno presentati prodotti fre-

schi fuori casa e al passo con i tempi. 

Latte, formaggi, pane e prodotti da forno 

saranno ancora le principali attrazioni ri-

spettivamente delle aree Dairy e 

Bread&bakery, dove all’attenzione di 

commercianti e produttori verranno 

poste le specialità degli uni e degli altri, 

con particolare riguardo alle varietà al-

ternative. Anuga drinks stringerà invece 

la lente sulle nuove proposte nel settore 

delle bevande analcoliche, dirottandola 

sui segmenti del tè, del caffè e della cioc-

colata calda nello spazio Hot beverages. 

A completare la carrellata delle dieci fiere 

saranno infine l’area Organics, dove lo 

spettatore verrà guidato alla scoperta 

della diversità dei prodotti alimentari 

certificati biologici per il settore del com-

mercio al dettaglio, e l’area Culinary con-

cepts, un luogo riservato alla condivisione 

di idee gastronomiche, soluzioni tecnolo-

giche all’avanguardia e promozione di 

reti professionali. Un’offerta articolata, 

corredata da una gamma espositiva mai 

vista prima, che attraverserà l’intero spet-

tro delle tendenze alimentari concentran-

dosi su quelle oggi più in voga.  

AI RAGGI X TUTTE LE TENDENZE 

CHIAVE DEL FOOD AND BEVERAGE 

A cominciare ad esempio dalla categoria 

“free from” che riscuote consensi sempre 

maggiori e dove spiccano i prodotti senza 

glutine e quelli vegani, questi ultimi in 

rampa di lancio con una crescita media 

annua del 30 per cento dal 2014. Anche il 

mercato dell’halal food declinato sui pre-

cetti islamici in tema alimentare sarà in 

primo piano, così come i cibi kosher, la cui 

domanda risulta in rapida espansione se-

condo i dati diffusi da Innova Market In-

sights. Grande curiosità anche per gli 

alimenti no-ogm, che saranno presi in 

esame alla luce di una crescita annua 

media del 14 per cento dal 2014 trainata in 

particolare dal Nord America e dai prodotti 

per la prima e seconda infanzia sotto il pro-

filo merceologico. Anche i prodotti catalo-

gabili nel segmento bio avranno 

naturalmente la loro vetrina d’elezione nel-

l’Organic market di Anuga, al pari di quelli 

con la denominazione di origine protetta in 

cui l’Italia con il suo sterminato patrimonio 

di Dop e Igp potrà recitare la parte del 

leone. Altri due trend interessanti che ver-

ranno messi in risalto dalla biennale di Co-

lonia saranno i pasti “ready-to-eat” che 

nelle forme di snack sani e gustosi serviti in 

pratiche confezioni stanno gradualmente 

soppiantando i pasti tradizionali e il ri-

spetto tassativo degli orari, e i supefood, 

così classificati per via del loro valore nu-

tritivo particolarmente benefico contenuto 

ad esempio nei semi di zucca, nei semi di gi-

rasole e nella quinoa, di cui si registrano au-

menti di consumo a doppia cifra. Per finire 

con il fair trade, incentrato sul commercio 

equo solidale, che vede nei dolci e nelle be-

vande calde sono le due categorie principali 

oggetto di certificazione. Tra i tanti mo-

menti inediti che caratterizzeranno il pa-

linsesto dell’edizione del centenario, due su 

tutti: il Taste innovation show che per la 

prima volta coinvolgerà le start up offrendo 

loro l’opportunità di osservare a colpo d’oc-

chio i prodotti più innovativi di Anuga 2019. 

E una finestra intrigante sul mondo delle 

crociere, inserita all’interno del calendario 

di conferenze e rappresentata nel salone te-

desco dall’associazione internazionale delle 

compagnie di crociera Clia. • GG

Anuga, dieci sotto un tetto
Racchiusi in un unico contenitore fieristico, carne, pane, latte, surgelati, bevande fredde e calde sfileranno dal 
5 al 9 ottobre a Colonia. Nel salone che ogni due anni fotografa i nuovi trend gastronomici e dell’ospitalità

Anuga drinks stringerà la lente sulle nuove 
proposte nel settore delle bevande analcoliche, 
dirottandola sui segmenti del tè, del caffè e della 
cioccolata calda nello spazio Hot beverages



I
l suo credo è il passato, un culto: mai 

dimenticare come e cosa mangia-

vamo. Già questo svela molto del ti-

tolare e del senso e originalità di 

quel raffinato luogo culinario in 

Veneto che è la gastronomia Il Ceppo. Ci 

troviamo a Vicenza dove ci accoglie Ric-

cardo Boscolo, figlio di Osvaldo che nel 

1971 in Corso Palladio 196 fondò questa 

impresa rivelatasi negli anni vincente. 

Tanto vincente che è in crescita a doppia 

cifra senza tuttavia scendere a patti con la 

qualità. 

Come è nato questo progetto? 

«Tutto nasce dall’intuizione di mio padre 

nel mettere in commercio una serie di piat-

ti già pronti, già cucinati, solo da gustar-

si. Detto così oggi può sembrare banale ma 

negli anni Settanta non lo era, soprattut-

to a Vicenza. Mise, insomma, in piedi un 

mercato inesplorato. Mio padre iniziò af-

fiancando all’offerta di salumi e formag-

gi dei supermercati anche i suoi prodot-

ti, appunto piatti pronti e confezionati. Nel 

corso di questi 48 anni ci siamo sviluppati 

ma abbiamo mantenuto la nostra men-

talità di produttività artigianale, ovvero 

gusto ricercato e ingredienti di qualità. Il 

negozio esiste ancora ed è stato ampliato 

con un ristorante bistrot. All’idea di par-

tenza si è quindi affiancata una distribu-

zione organizzata». 

Come è organizzata la gastronomia a 

livello logistico? 

«Parliamo di una struttura di tutto ri-

spetto di ben 2500 metri quadri dedicati 

alla produzione. Gli impianti tecnologici 

di cottura annualmente vengono rinnovati 

e controllati, come anche gli impianti di 

confezionamento, in modo da assicurare 

un sistema di qualità per garantire mag-

gior sicurezza del prodotto. Questo perché 

fare un prodotto buono è relativamente 

semplice: basta avere un occhio di ri-

guardo per gli ingredienti e seguire le ri-

cette. Invece, più difficile è far durare 

questo prodotto nel tempo in maniera igie-

nica e sicura. Ci viene in aiuto la compe-

tenza degli anni e la tecnologia che con-

tribuisce a ridurre già in partenza la carica 

microbica, così da permettere al cliente di 

consumare un prodotto fragrante entro i 

tempi di scadenza». 

La tecnologia è quindi di aiuto anche 

in campo culinario. 

«Certo. La gestione del cliente, la ricezio-

ne e l’emissione degli ordini, la program-

mazione della produzione e così via. La 

tecnologia aiuta eccome. Basti pensare al 

confezionamento, all’abbattimento della 

temperatura, alla specificità richiesta dai 

materiali di confezionamento. Inoltre 

operiamo con materiali biodegradabili e 

compatibili con l’ambiente per essere 

meno impattanti. La tecnologia è decisa-

mente fondamentale». 

Dove si concentra la vostra clientela? 

«Come si può facilmente immaginare sia-

mo molto forti nel nostro territorio che è 

il Triveneto, tuttavia ci stiamo allargando. 

Il nostro vantaggio e svantaggio allo stes-

so tempo, è la nostra tipicità regionale poi-

ché consente di piazzarsi molto bene nel 

territorio ma penalizza al di fuori di quel-

lo. La parte difficile è penetrare nel cuore 

delle altre regioni ma è normale che lo sia. 

Il nostro cavallo di battaglia è lo stocca-

fisso ad esempio: un sapore deciso, forte, 

con carattere che non possiamo certo 

pretendere che piaccia a tutti». 

Come vede l’attuale moda del biolo-

gico e del vegano? 

«Non ci riguarda per ragioni di coerenza. 

Non deviamo la nostra produzione verso 

strade vegane o prodotti come soia, tofu, 

bulgur e prodotti etnici in generale, per-

ché la nostra tradizionalità e i sapori au-

tentici della regione Veneto non li ab-

bracciano. Chiaro che dove possibile at-

tualizziamo guardando alle tendenze di 

oggi e di domani. Ma solo se si sposano 

bene con il nostro motto che è sempre e co-

munque “solo sapori della nostra terra, dei 

nostri luoghi e orti”. Ad esempio, abbiamo 

implementato l’assortimento delle insa-

late, aggiunto dell’orzo, del farro, del riso 

rosso, però per i cereali dell’Estremo 

Oriente e del Sudamerica, li lasciamo vo-

lentieri a chi sa trattarli meglio di noi».  

Prospettive future? 

«Mantenere la rotta che abbiamo tracciato, 

sempre fedeli a noi stessi senza cavalca-

re mode diverse dalla strada che abbiamo 

intrapreso più di 40 anni fa, cercando di 

valorizzare i piatti con ingredienti natu-

rali e con meno conservanti possibili. Un 

altro obiettivo è quello di lavorare sulle du-

rate dei prodotti per vendere delle pie-

tanze il più salubri possibile. Questa è una 

vera sfida. Infine, ma non per importan-

za, stiamo implementando lo stabilimento 

con una ristrutturazione che ci permetterà 

di passare ad una certificazione Iso su-

periore, la massima per le industrie ali-

mentari sulla sicurezza del prodotto». 

• Giulia Petrozzi

Fare tesoro del passato 
Intervista a Riccardo Boscolo, imprenditore al timone di 
una gastronomia storica, che ci spiega come il gusto di 
una volta e il presente vadano ancora d’accordo 

La gastronomia di alta qualità 

non scende mai a compromessi 

con la fragranza degli ingre-

dienti base delle ricette. E lo 

sanno bene gli chef della ga-

stronomia vicentina Il Ceppo 

che ogni giorno cucinano i piatti 

tipici della città: baccalà alla vi-

centina, baccalà mantecato, 

ragù di anatra e stoccafisso, a 

cui si affianca anche un vasto 

assortimento di salumi e for-

maggi locali, ma anche nazionali 

ed esteri. Piatti che vengono of-

ferti oltre che al banco anche al 

Sòtobotega, il bistrot del bac-

calà sotto la storica gastronomia 

di Corso Palladio. 

Gli ingredienti sono per la mag-

gior parte made in Italy e prove-

nienti dai produttori locali. Non 

per niente la gastronomia della 

famiglia Boscolo per ben due 

volte ha ricevuto l’ambita Meda-

glia d’Oro dell’International Taste 

& Quality Institute di Bruxelles.

PIATTI DA 10 E LODE 

La nostra parola d’ordine è sempre e comunque 
tradizionalità della nostra terra, dei nostri luoghi

Riccardo Boscolo, titolare della gastronomia Il 
Ceppo a Vicenza 
www.negozio.gastronomiailceppo.com
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È
ormai un punto di riferimento 

consolidato per assaporare la 

tradizionale cucina ferrarese, 

la Trattoria da Noemi. «I nostri 

cavalli di battaglia sono i cap-

pellacci di zucca - tortelli ripieni di zucca, 

parmigiano e noce moscata - e il pasticcio 

di maccheroni che, data la sua lunga e 

complessa preparazione, pochi ristoranti a 

Ferrara preparano», spiega Maria Cristina 

Borgazzi, titolare della Trattoria e cuoca. 

«Il pasticcio è una ricetta che risale allo 

scalco della Corte estense Messisbugo ca-

ratterizzata dall’accostamento dolce-sa-

lato: una crosta di pasta frolla dolce ripiena 

di maccheroncini e besciamella, ragù di vi-

tello di maiale e tartufo». La peculiarità 

della Trattoria da Noemi è la preparazione 

della sfoglia fresca, tirata rigorosamente al 

mattarello, e non dalla macchina, da Maria 

Cristina e dalla sua collaboratrice. «Lavo-

riamo almeno 150 uova un giorno sì e uno 

no». Turisti italiani e stranieri accorrono 

per scoprire questi e altri piatti tipici della 

cucina ferrarese: i salumi del territorio ac-

compagnati dai pinzini (gnocco fritto), la 

salama da sugo da abbinare al purè - «che 

va bene anche per i celiaci», i secondi dove 

a farla da padrone è il maiale, insieme al 

«castrato di influenza romagnola e al pol-

lame come quaglia e faraona». La dieta, in-

somma, può aspettare. Ai vegetariani si 

consigliano i fiori di zucca; «del resto, la 

zona è vocata per la zucca, con la quale pre-

paro anche il pane con pasta madre». 

Maria Cristina Borgazzi porta in tavola le 

ricette ereditate dalla madre Noemi, che 

aprì l’attività nel 1958. «A cambiare negli 

anni è l’applicazione delle nuove tecniche 

di cottura - quella a bassa temperatura per-

mette di non stravolgere la materia prima - 

e di apparecchiature come l’abbattitore per 

prevenire la contaminazione biologica dei 

prodotti». L’amore per la ristorazione si 

trasmette di generazione in generazione e 

da Maria Cristina è passata oggi ai figli 

Luca e Giovanni. Entrambi hanno frequen-

tato l’Alma. Luca è sommelier Ais e già la-

vora al fianco della madre; Giovanni è a 

Parigi per perfezionarsi in cucina. «Mi ri-

tengo fortunata del fatto che i miei figli ab-

biano deciso di intraprendere la mia stessa 

strada, un lavoro gratificante ma impegna-

tivo, al quale devi consacrare feste e week-

end».  • Francesca Druidi

Sapori estensi
La buona cucina è una tradizione di famiglia. Almeno 
per Maria Cristina Borgazzi che, con la Trattoria da 
Noemi, rinnova la memoria e il gusto delle ricette della 
tradizione culinaria ferrarese apprese dalla madre

Il pasticcio di maccheroni è una ricetta che risale allo 
scalco della Corte estense Messisbugo caratterizzata 
dall’accostamento dolce-salato: una crosta di pasta 
frolla dolce ripiena di maccheroncini e besciamella, 
ragù di vitello di maiale e tartufo

Maria Cristina Borgazzi con i figli
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L
a forma imperfetta dei ravioli è 

ciò che ne garantisce l’artigia-

nalità. Il pastificio Marcello van-

ta in questo una lunga esperien-

za maturata fin dal 1939 e che 

mantiene ancora oggi. «Questo è un pastifi-

cio che nasce nel 1939 - racconta Marcello Ca-

legari, titolare dell’azienda. È sempre stato 

un pastificio artigianale e ci siamo specia-

lizzati nella produzione di ravioli realizza-

ti completamente a mano utilizzando ma-

terie prime di altissima qualità sia per la pa-

sta che per tutti i nostri ripieni». L’azienda 

vanta cinquanta tipi di ripieni, in sei forme 

e quattro colori. «Il fatto di realizzare un pro-

dotto completamente a mano è proprio 

l’aspetto che ci caratterizza sul mercato, 

possiamo dire che è il nostro fiore all’oc-

chiello, ciò che ci differenzia da altri pasti-

fici. La sfoglia viene tagliata con la rotella, 

riempita con il sac à poche, piegata a mano 

ed ogni passaggio seguito con estrema at-

tenzione fino al confezionamento. Questa 

procedura fornisce ai ravioli, che possono es-

sere realizzati in differenti combinazioni di 

forme e colori, caratteristiche che una pro-

duzione in larga scala, effettuata con le 

macchine, non può garantire. La produzio-

ne a mano riesce, inoltre, a conferire al ri-

pieno un gusto decisamente migliore ri-

spetto a quello industriale. Infatti per poter 

essere passato nel macchinario, il ripieno 

deve essere indurito con pangrattato per-

dendo così parte del gusto, con il conseguente 

uso di aromi naturali e/o chimici, che noi ov-

viamente non utilizziamo. L’altra partico-

larità della nostra azienda è quella di pro-

durre sull’ordine che ci permette di conse-

gnare la pasta preparata il giorno prima, of-

frendo il massimo della freschezza al clien-

te che riceve il prodotto con il massimo livello 

di gusto. Come azienda – continua Marcel-

lo Calegari - abbiamo raggiunto un’ottima ca-

pacità produttiva, in grado di soddisfare sia 

i clienti privati che la private label in Italia 

e all’estero. Dal momento che i prodotti 

vengono interamente realizzati a mano, 

non superiamo mai il massimo della pro-

duzione giornaliera e oltre quel limite viene 

rimandata al giorno successivo garantendo 

sempre un alto livello di qualità. In questo 

modo riusciamo a far rimanere l’azienda in 

standard artigianali. Questa artigianalità ci 

permette di gestire ordini particolari e pre-

parare la nostra pasta ripiena totalmente cu-

stomizzata per le esigenze dei nostri clien-

ti. Per la scelta delle materie prime, ci affi-

diamo solo a produttori locali che abbiano, 

ovviamente, standard qualitativamente alti. 

Non ci avvaliamo di grossisti perché non ga-

rantiscono la costanza del prodotto, ma ac-

quistiamo direttamente dal produttore, 

dopo aver effettuato un’attenta selezione tra 

più produttori scegliendo solo l’azienda che 

in termini di qualità, di affidabilità e di ser-

vizio, riesce ad assicurare lo standard mi-

gliore. Sicuramente un nostro plus sta nel-

le piccole grandi differenze che purtroppo 

spesso non si notano: la nostra pasta è fat-

ta solo con uova e farina (senza acqua) e i no-

stri ravioli sono veramente ricchi di ripieno 

che rappresenta il 65 per cento di ogni pro-

dotto. Da quando ci siamo specializzati in 

questa produzione del raviolo realizzato 

completamente a mano, il nostro trend di fat-

turato è in costante crescita, mantenendo un 

rapporto fidelizzato con i nostri clienti co-

struito sulla base dell’attenzione e della di-

sponibilità che prestiamo ad ogni loro esi-

genza. Negli ultimi anni abbiamo cercato 

sempre di migliorare i nostri standard qua-

litativi con la ricerca di abbinamenti parti-

colari e sfiziosi per i nostri ripieni, seguen-

do le nuove esigenze di mercato e della ri-

storazione. Questa attenzione ci sta confer-

mando che la scelta aziendale è stata quel-

la giusta ed è quella che continueremo a 

mantenere anche in una prospettiva futura». 

Per mantenere questi standard è fonda-

mentale la formazione del personale che av-

viene direttamente svolta all’interno del 

pastificio. Ogni nuovo dipendente trascorre 

un periodo di affiancamento in tutti i setto-

ri dell’azienda: dalla preparazione del ri-

pieno, alla lavorazione del raviolo fino al con-

fezionamento, in modo da avere un quadro 

completo dell’iter aziendale e comprendere 

tutte le esigenze del processo produttivo. «Vo-

lete sapere il nostro ingrediente segreto? -con-

clude Marcello Calegari – L’amore e la pas-

sione per il nostro lavoro…ogni raviolo per noi 

è un piccolo, gustoso gioiello». • Luana Costa

Preparati uno a uno 

Il pastificio Marcello ha sede a San Giuliano 
Milanese (Mi) - www.pastificiomarcello.it

Vi sono ancora realtà, come il Pastificio Marcello, che restano saldamente 
radicate a una tradizione artigianale. Tutto il processo di produzione dei ravioli 
viene realizzato a mano con standard qualitativi unici 
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È
 l’argilla compatta e imper-

meabile che caratterizza il 

sottosuolo del Comune di Ro-

vasenda, che ha permesso dal 

1100 al 1600 di realizzare i mi-

lioni e milioni di mattoni che costruisco-

no il monumentale castello di Rovasenda. 

Ed è la stessa terra, a volte difficile e 

poco fertile, a ridosso delle colline biellesi, 

che ricompensa gli agricoltori che qui 

operano con una produzione di risi d’ec-

cellenza. In prossimità della torre di 48 

metri, due aziende agricole coltivano, 

senza l’utilizzo di sostanze chimiche, risi 

di qualità, tipici del territorio, a ridotto im-

patto ambientale. Un’azienda è quella di 

Stefania Goio che tramanda da genera-

zioni l’arte contadina, la capacità di capire 

la terra, intuire i momenti giusti per la se-

mina, amare e rispettare la natura. L’altra 

è quella denominata Di Rovasenda Bian-

drate Maria, discendente dall’antica fa-

miglia nobiliare e dell’ampelografo Giu-

seppe Di Rovasenda, che conduce attual-

mente i sui terreni avvalendosi di un’ot-

tima squadra di collaboratori. Negli ulti-

mi anni si è intensificata l’interazione tra 

aziende seriamente impegnate nell’agri-

coltura biologica, tese a sviluppare un 

confronto sulle tecniche di coltivazione 

sostenibile grazie anche agli studi del-

l’Università di Milano. E così le due real-

tà lavorano con spirito di collaborazione, 

per la salvaguardia dell’ambiente e del ter-

ritorio. I prodotti traggono beneficio da 

questo impegno e il consumatore può 

trovare qui una varietà di risi ed altri pro-

dotti di qualità. 

Come nasce l’azienda e quale evolu-

zione ha seguito nel corso degli anni? 

STEFANIA GOIO: «L’azienda rinasce nel 

2012 quando mio padre decide di acco-

gliere le mie idee innovative impegnan-

dosi dal 2015 nella coltivazione biologica 

senza l’utilizzo di diserbanti e concimi 

chimici. Abbiamo raggiunto un buon ri-

sultato che ci avvicina anche per quanti-

tativi alle produzioni più intensive. Il no-

stro metodo di coltivazione è quello del-

la pacciamatura verde, che utilizziamo 

come contenimento delle infestanti e per 

la nutrizione dei terreni. Nell’azienda la-

voriamo io, mio padre, mio marito insie-

me al resto della famiglia. Disponiamo di 

quaranta ettari di terreno organizzati 

sempre in rotazione per garantire la buo-

na riuscita del raccolto, e permettere la se-

mina di altri cereali, come per esempio il 

grano saraceno».   

Come si è evoluto il mercato e quali 

sono le richieste del mercato? 

MARIA DI ROVASENDA BIANDRATE:

«Da diversi anni oltre alla vendita all’in-

grosso abbiamo attivato una vendita di-

retta verso privati, piccoli rivenditori e 

gruppi di acquisto. Anche varie associa-

zioni collaborano con noi per la distri-

buzione dei prodotti, grazie a questo, 

parte del ricavato di alcune vendite, può 

andare a sostegno di progetti umanitari. 

I consumatori sono sempre più attenti al 

metodo di coltivazione e al territorio di 

provenienza ed è nostra cura accompa-

gnarli in questo percorso di conoscenza 

restando sempre disponibili alle visite 

guidate in azienda per trasmettere l’amo-

re verso la terra ed il territorio, nel mas-

simo della trasparenza». 

S. G.: «Il mercato del bio è in costante evo-

luzione. Da novembre ho avviato una 

vendita diretta e on-line con l’aiuto di mio 

fratello Patrizio, oltre al settore del-

l’esportazione verso la Francia». 

Quali sono i punti di forza che con-

traddistinguono l’azienda sul mercato? 

M.D.R.B.: «Il nostro principale punto di 

forza è il rispetto dell’ambiente. La colti-

vazione biologica nasce per un’esigenza 

sia del consumatore, che degli amanti del-

la natura. Un’agricoltura attenta e ri-

spettosa dell’ambiente va a beneficio del-

la collettività intera e il proseguimento na-

turale di tale pratica, si riscontra in tut-

ta la filiera produttiva». 

In che modo il vostro è un territorio 

particolarmente vocato? 

M.D.R.B. e S.G.: «Il nostro territorio ha 

molte risorse ancora da scoprire per la 

storia, la natura e la biodiversità, proprio 

qui in baraggia a ridosso delle Prealpi 

biellesi dove la temperatura è più bassa e 

l’acqua arriva dalle montagne con qual-

che grado in meno rispetto alle zone in-

torno a Vercelli, si è concentrata la colti-

vazione del riso e si è anche scoperto che 

questa caratteristica il terreno argilloso 

fornisce una particolarità nel gusto, nel-

la qualità e nella tenuta alla cottura del 

chicco nel prodotto finale. Una giornata 

in queste terre per conoscerne la natura 

ed i prodotti e poi sostare sotto all’impo-

nente torre, può essere indimenticabile».  

• Luana Costa

Il riso bio che rispetta l’ambiente 
Nei terreni argillosi si produce un riso speciale, di alta qualità, che sfrutta la bassa 
temperatura dell’acqua proveniente dalla montagna. Stefania Goio e Maria Di 
Rovasenda Biandrate raccontano la loro produzione 

Stefania Goio e Maria Di Rovasenda Biandrate, 
titolari rispettivamente dell’azienda Stefania Goio di 
Rovasenda (Vc) e dell’azienda agricola Di 
Rovasenda Biandrate Maria nel comune di 
Rovasenda (Vc) - www.stefaniagoio.com 
www.risosolidalerovasenda.com
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I
l bio ha fatto registrare un incremen-

to del 71 per cento in sette anni, è col-

tivato da oltre 75mila imprese, sul 15,4 

per cento della superficie nazionale, 

per 1,9 milioni di ettari», spiega Maria 

Grazia Mammuccini, neo presidente Feder-

Bio. Un cambiamento epocale, «con oppor-

tunità – continua la presidente– da cogliere 

in diverse direzioni, finalizzate allo sviluppo 

di filiere made in Italy bio, per la diffusione 

di filiere corte a livello locale e come strate-

gia di tutela e valorizzazione del territorio con 

la diffusione dei distretti bio».  

Sono questi i principali obiettivi del 

suo mandato alla presidenza?  

«Sì, per raggiungere questi obiettivi, la prio-

rità è dare più forza ai produttori agricoli per 

far crescere la produzione nazionale; è que-

sta la prima condizione per difendere il 

“vero biologico” italiano. Si deve, inoltre, 

evitare il rischio che si riproponga, anche per 

il bio, una rincorsa al ribasso dei prezzi 

come è avvenuto nel convenzionale, con ri-

cadute che hanno impattato sul reddito de-

gli agricoltori e sui cittadini in termini di qua-

lità del cibo. Dobbiamo riuscire ad affermare 

il principio del ‘giusto prezzo’ dei prodotti 

agricoli e diventare un riferimento utile an-

che per il resto dell’agricoltura. Occorre, in-

fine, lavorare per costruire la “Casa comune 

del biologico e biodinamico italiano”, con una 

governance di donne e uomini capaci di mi-

surarsi con i tanti aspetti che il biologico deve 

affrontare, quello ambientale, climatico, 

della salute oltre a quello economico e so-

ciale».  

In che misura si sta consolidando il 

biologico, anche in termini di approccio 

culturale e modello produttivo? 

«La crescita del settore è un dato incontro-

vertibile, come abbiamo visto. Negli ultimi 

dieci anni, a causa della crisi economica e del-

le maggiori difficoltà per le famiglie, i con-

sumi alimentari in generale si sono ridotti 

o sono rimasti stagnanti, mentre il consumo 

del biologico è cresciuto a doppia cifra. È, 

quindi, evidente che non si tratta di un fe-

nomeno destinato a esaurirsi. Quello cui stia-

mo assistendo è una vera e propria trasfor-

mazione del modo di produrre e consuma-

re cibo, determinato dalle scelte consapevoli 

dei cittadini verso prodotti che offrano mag-

giori garanzie per la salute, per la tutela del-

l’ambiente e che al tempo stesso risponda-

no a principi di equità sociale. L’agricoltura 

biologica e quella biodinamica, basate sul-

l’approccio agroecologico, stanno diven-

tando il riferimento per l’agricoltura del 

futuro in grado di conciliare sostenibilità eco-

nomica, sociale e ambientale, un approccio 

efficace nel contrasto al cambiamento cli-

matico e una concreta opportunità di svi-

luppo per l’occupazione dei giovani». 

In che modo l’approvazione della legge 

sul biologico può dare ulteriore slancio al 

settore? 

«Si tratta di una legge molto importante per 

il settore, che aspettiamo da tempo. In que-

sta fase di crescita del biologico, dobbiamo 

avere gli strumenti giusti per strutturare in 

maniera adeguata il sistema d’imprese e per 

garantire il rispetto dei valori fondanti del 

vero biologico. Nell’articolato in discussio-

ne al Senato, ci sono contenuti importanti 

come quelli relativi alla ricerca, all’innova-

zione e alla formazione che rappresentano 

strumenti strategici per il futuro, l’articolo 

relativo ai distretti bio che si stanno diffon-

dendo in tutto il Paese e l’attivazione di stru-

menti d’integrazione tra produttori e ope-

ratori della filiera biologica, a partire dal ri-

conoscimento dell’interprofessione. Im-

portante anche l’introduzione del marchio 

“biologico italiano” che può rappresentare 

un’opportunità, nell’ottica di dare più forza 

ai produttori agricoli. Consideriamo, inoltre, 

strategico che l’agricoltura biologica sia ri-

conosciuta come attività economica di in-

teresse nazionale con funzione ambientale 

ed economico-sociale». 

Quali restano i principali nodi da af-

frontare nella diffusione del biologico?  

«Uno dei nodi fondamentali è il sostegno agli 

agricoltori per affrontare la fase di conver-

sione al bio in termini di assistenza tecnica, 

di formazione e di supporti sul piano eco-

nomico. Per questi obiettivi, oltre alla legge 

sul bio, servono scelte coraggiose per il nuo-

vo ciclo di programmazione della Pac – la Po-

litica agricola comunitaria – che deve pun-

tare a un modello agricolo basato sui prin-

cipi dell’agroecologia, di cui l’agricoltura 

biologica e biodinamica sono le applica-

zioni più diffuse, per assicurare che con i fon-

di pubblici siano premiate le aziende agricole 

più virtuose, che producono maggiori be-

nefici per la società: cibo sano, tutela del-

l’ambiente e della biodiversità,  manteni-

mento della fertilità del suolo e mitigazione 

dei cambiamenti climatici. Per quanto ri-

guarda poi il mercato, uno dei punti fonda-

mentali sarà offrire sempre maggiori ga-

ranzie ai consumatori sui prodotti che ac-

quistano, utilizzando al meglio tutte le nuo-

ve tecnologie informatiche anche per la 

tracciabilità, puntando a un miglioramento 

costante del sistema dei controlli». 

• Francesca Druidi

Un punto di riferimento 
per tutto il settore agricolo 
L’Italia ha un ruolo di leadership per quanto riguarda il biologico, ma il settore va strutturato con 
politiche, normative e strumenti utili a sostenerne la crescita pur rispettando i principi fondanti. 
Lo spiega Maria Grazia Mammuccini, oggi alla guida di FederBio

Maria Grazia Mammuccini, presidente FederBio

«Il nostro Paese – evidenzia Maria Grazia Mammuccini – è un punto di riferi-

mento a livello internazionale per la qualità del cibo, la valorizzazione della bio-

diversità e delle varietà locali che rappresentano ambiente, paesaggio e cul-

tura dei territori rurali, il biologico è il metodo di produzione più coerente con 

i valori del cibo e del territorio e che può dare ancora più forza al made in Italy». 

I dati confermano, infatti, una crescita notevole nell’export dei prodotti biolo-

gici: 2.266 milioni di euro nel 2018, con una crescita del 10 per cento rispetto 

al 2017 e un incremento del 59 per cento nel periodo 2008-2018. Tra questi 

spicca il vino, punta tra le più avanzate del nostro sistema agroalimentare, a 

conferma che la strategia di produzioni legate al territorio come le denomi-

nazioni d’origine si coniuga perfettamente con il metodo bio. «Al nostro Paese 

conviene puntare alla qualità complessiva, perché è questo il motivo per cui 

siamo conosciuti e apprezzati in tutto il mondo ed è questa la strada corretta 

per creare opportunità economiche per le imprese e di lavoro per i giovani». 

IL BIOLOGICO MADE IN ITALY ALL’ESTERO
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C
on il termine biologico si in-

tende non soltanto quel mo-

dello di coltivazione che am-

mette esclusivamente l’im-

piego di sostanze naturali nel 

rispetto dell’ambiente e delle risorse, ma 

anche un tipo di atteggiamento etico e cul-

turale che fa dell’amore verso la terra 

un’autentica risorsa sociale, prima, e pro-

fessionale, poi. 

Proprio in questa direzione muove i suoi 

passi l’azienda Oryza, realtà commercia-

le che grazie alla sua grande competenza 

tecnica e al suo giovane spirito impren-

ditoriale, lavora ogni giorno per offrire 

prodotti di primissima qualità, realizza-

ti per favorire il benessere fisico e nel ri-

spetto della natura. 

«La nostra azienda nasce nei primi anni 

duemila – racconta Roberta Bonzano, 

presidente della Oryza –, quando ancora 

la cultura di un mercato biologico non era 

così diffusa soprattutto in Italia, grazie 

alla collaborazione di soci, agricoltori e 

agronomi locali, che intuirono tra i primi 

le grandi potenzialità del riso bio». 

Fondata nel 2002 a Tricerro, in provincia 

di Vercelli, Oryza è un’azienda agroali-

mentare che produce gallette di cereali 

senza glutine e commercializza riso ita-

liano, selezionando solo ingredienti a 

chilometro zero e coltivati nel rispetto del-

le loro proprietà naturali, per creare pro-

dotti dal gusto speciale, originale e leg-

gero. 

«Realizzare prodotti biologici – conti-

nua Roberta Bonzano –, per noi non si-

gnifica solamente una scelta di marketing, 

ma è un’autentica scelta a tutto tondo che 

non si esaurisce con quella che è la certi-

ficazione del prodotto, ma che condizio-

na anche il nostro modo di vivere, e ogni 

segmento dell’azienda. Noi di Oryza cre-

diamo nella necessità di essere tutti un po’ 

più attenti al nostro pianeta, curarlo un 

pochino di più. Infatti, l’idea di bio ab-

braccia un po’ questa filosofia di vita, non 

soltanto per quello che riguarda le colti-

vazioni nel rispetto dell’ambiente, ma 

anche per un modo di fare un po’ più eti-

co, che ci permetta di esprimere il nostro 

modo di essere e l’attenzione verso le 

persone e l’ambiente che ci circonda». 

Nel cuore del triangolo del riso, fulcro di 

oltre il 50 per cento della produzione ri-

sicola nazionale, Oryza è un’azienda di-

namica, dotata di un forte carattere orien-

tato alla ricerca e all’innovazione capace 

di offrire un’importante alternativa ai 

giovani del luogo. 

«Chi nasce qui, tra le risaie – aggiunge Ro-

berta Bonzano –, sa che le alternative per 

costruirsi un futuro professionale diver-

so da quello dell’agricoltura, sono spo-

starsi a Mila-

no o a Tori-

no. Noi, nel 

nostro picco-

lo, cerchiamo 

di offrire una 

terza alterna-

tiva ai giovani 

del territorio, 

in un contesto 

intraprenden-

te, che vede 

nell’Europa il 

primo inter-

locutore». 

È in Europa, 

infatti, che la Oryza distribuisce con 

grande successo molti dei propri pro-

dotti, assolvendo a una continua cresci-

ta di richieste tanto per la grande distri-

buzione quanto per piccole realtà più lo-

cali, soprattutto per quanto riguarda le li-

nee a marchio Papilla. 

«Con Papilla – aggiunge Roberta Bonza-

no –, la nostra produzione si è spinta al di 

là del confine tradizionale, anche lette-

ralmente. L’idea sottesa alla base di que-

sto marchio, infatti, è quella di proporre 

prodotti differenti dalle classiche gallet-

te di riso, poco saporite e che solitamen-

te vengono consumate da chi è in dieta op-

pure da chi ha dei problemi di intolle-

ranza alimentare. I nostri prodotti Papilla, 

infatti, sono in grado di distinguersi come 

uno snack gustoso e sano, capace di essere 

un’alternativa di qualità a quel prodotto 

da scaffale destinato a un rapido consu-

mo. Inoltre, proprio i prodotti apparte-

nenti a questo marchio, sono tra i più ri-

chiesti e distribuiti nel Nord Europa, Ger-

mania, Spagna, Belgio e Olanda, dove la 

nostra azienda vanta un posizionamen-

to importante, e in cui cultura del biolo-

gico, forse, è un po’ più matura rispetto al-

l’Italia». 

La continua ricerca di accostamenti gu-

stosi, insieme alla costante attenzione 

ai valori nutrizionali, fa dei prodotti di 

Oryza una vera e propria novità per il mer-

cato del food nazionale, che vede in que-

sta giovane realtà piemontese un esempio 

di qualità e intraprendenza legata al ter-

ritorio. 

«Flessibilità, affidabilità, reattività e ra-

pidità di risposta al cliente – conclude Ro-

berta Bonzano –, sono queste le richieste 

del mercato moderno che Oryza soddisfa 

con una struttura competente e profes-

sionisti dedicati. Realizzando prodotti 

con ingredienti provenienti da agri-

coltura biolo-

gica e una 

lavorazio-

ne delle 

materie pri-

me comple-

tamente na-

turale, che 

assicura tan-

to una quali-

tà maggiore 

del prodotto 

finito, quan-

to un sapore 

più genui-

no, e so-

p r a t t u t t o  

più sano».  •Andrea Mazzoli

Una scelta etica 
Dotata di uno spirito originale che unisce il biologico 
al gusto, Oryza è una giovane azienda piemontese 
che ha fatto dell’amore verso la terra il primo passo 
in direzione del benessere. Ne parliamo con Roberta 
Bonzano presidente dell’azienda 

Con sede nella provincia di Vercelli, in quello che viene definito il trian-

golo del riso, l’azienda Oryza produce gallette e snack realizzati con in-

gredienti biologici e processi produttivi naturali, nel rispetto del terri-

torio e della qualità degli ingredienti. L’azienda, nata come produttore 

a marchio terzo di prodotti a base di riso e cereali, da qualche anno ha 

dato vita a due linee di prodotti che uniscono gusto e benessere: una 

linea più tradizionale e naturale che si chiama Oryza, e l’altra che si 

chiama Papilla e che fa della ricerca il proprio carattere distintivo. Tra i 

diversi prodotti a marchio Papilla, una delle proposte più interessanti del 

2019, è una galletta 100 per cento lenticchie, realizzata partendo proprio 

dal legume originale, motivo per cui riesce ad assicurare alti livelli nu-

trizionali, e un gusto davvero unico e invitante. 

GALLETTE GLUTENE FREE AL 100 PER CENTO

Realizzare prodotti biologici è una scelta a tutto 
tondo che non si esaurisce con la certificazione del 
prodotto, ma condiziona anche il nostro modo di 

vivere e ogni segmento dell’azienda 

L’azienda Oryza si trova a Tricerro (Vc) 
www.oryzafood.it

Speciale Gusto • Settembre 2019





F
ino a trent’anni fa, l’aloe era 

molto nota in ambito erbori-

stico, ma quasi sconosciuta alla 

maggior parte della popola-

zione. Chi ne coltivava le pian-

te e ne produceva alimenti non veniva pre-

so sul serio ed era, dunque, costretto a 

mantenere una produzione assai limitata, 

capace di soddisfare le richieste perlopiù 

di amici e parenti. Nel corso degli anni, 

però, le aziende interessate all’aloe sono 

aumentate e piano piano questa pianta ha 

fatto capolino nel mondo commerciale e 

cosmetico. Un’ulteriore svolta è stata se-

gnata quando in rete ha cominciato a far-

si conoscere il frullato di aloe arbore-

scens, creato attraverso una ricetta di-

vulgata da un frate brasiliano: padre Ro-

mano Zago. A questa nuova visibilità si 

sono aggrappati quei produttori che già da 

tempo realizzavano frullati con aloe, come 

nel caso di Sebastiano Capozzi, titolare del-

l’omonima azienda agricola e del marchio 

Pianeta Aloe. «Ormai sono tantissimi anni 

che porto sul mercato un alimento com-

posto da foglie di aloe frullate con il mie-

le. Se all’inizio dell’attività la produzione 

non era granché in termini di quantità, 

oggi assistiamo a un vero boom di richie-

ste, dinamica che ci ha spinto a creare ben 

quattro tipologie di frullato: la Linea Vio-

la, con aloe arborescens e miele; la Linea 

Gialla, con aloe arborescens, aloe vera e 

miele; la Linea Rosa, con aloe vera e mie-

le; e la Linea Azzurra, con aloe arborescens 

miller e miele». A fare la differenza in fat-

to di gusto e profumo, infatti, è proprio la 

scelta delle piante e delle foglie di aloe, che 

l’Azienda Agricola Capozzi lavora e vende. 

«Di aloe arborescens esistono molte varietà 

– continua Sebastiano Capozzi – ma quel-

le che si prestano maggiormente a essere 

consumate come alimento insieme al mie-

le nei frullati sono principalmente due: 

l’aloe arborescens arborescens e l’aloe ar-

borescens miller. Anche la variante bar-

badensis miller, più nota come aloe vera, 

viene usata per creare succhi e frullati, ma 

le proprietà e le caratteristiche del gel 

contenuto nelle sue foglie la rendono più 

indicata in cosmetica e nella cura della pel-

le». A tutti i prodotti di Pianeta Aloe può 

essere aggiunto un distillato, così come in-

dicato anche nella ricetta diffusa dal fra-

te brasiliano; inoltre, tutti i frullati sono pri-

vi di conservanti, prodotti freschi su or-

dinazione e lavorati nel laboratorio del-

l’azienda agricola. Le piante di aloe sono 

coltivate in serra con metodo biologico cer-

tificato da Suolo e Salute e la vendita dei 

prodotti avviene sia direttamente al con-

sumatore finale che tramite negozi o in-

termediari. • Emanuela Caruso

Da una pianta “magica” 
Dalla passione per l’aloe e per gli innumerevoli benefici che le sue foglie portano con 
sé, nascono ricette gustose e sane. A parlarne è Sebastiano Capozzi 

L’Azienda Agricola Capozzi si trova ad Aprilia (Lt) 
www.pianetaaloe.it
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«A
 parità di qualità nel 

mio lavoro gli ele-

menti distintivi sono 

la fantasia, l’occhio e il 

garbo. E credo che in 

questo il genere femminile possieda una 

marcia in più». Il lavoro di cui parla Silvia 

Stupino, titolare della piemontese RCA Im-

ballaggi Flessibili Srl, è quello del packaging, 

uno dei tanti che hanno subito le conse-

guenze della recessione degli ultimi anni. 

L’aspetto che caratterizza la RCA come 

un’azienda al femminile è uno dei più im-

portanti per la titolare dell’impresa. «Tutte 

le mie collaboratrici sono donne,  – premette 

Stupino - e a celebrazione della nostra effi-

cienza nel 2013 abbiamo ricevuto il premio 

per l’imprenditoria femminile del Concorso 

Chiave a Stella di cui andiamo particolar-

mente orgogliose. Certamente, però, questo 

non è l’unico elemento che spiega il nostro 

successo durante il periodo di crisi».  

Come ha affrontato gli ultimi anni di pe-

sante recessione economica, soprattutto 

delle aziende piemontesi? 

«Centrale è stata la diversificazione dei set-

tori ai quali ci proponiamo: ci ha aiutato a ri-

manere in piedi nonostante la perdita di quel-

la parte di mercato che non è riuscito a so-

pravvivere. Infatti siamo nati dal mondo 

del caffè e oggi serviamo ogni tipo di attivi-

tà che necessiti di imballaggi multistrato, sia 

aziende del settore alimentare che cosmeti-

co e farmaceutico, fino al pet-food. Essendoci 

specializzati in piccole e medie tirature, sia-

mo riusciti a rimanere competitivi propo-

nendo proprio quello in cui eravamo forti: pic-

coli lotti di produzione che appesantiscono 

poco il magazzino e aiutano a risolvere pro-

blemi di liquidità. Infine, la professionalità 

con cui assistiamo i nostri clienti permette 

loro di avere un prodotto “chiavi in mano” evi-

tando costose spese di consulenza tecnica e 

grafica, occupandoci internamente sia del-

la parte creativa che della composizione ot-

timale per il prodotto da confezionare. In con-

trotendenza dal 2002 ad oggi la mia “attivi-

tà al femminile” è cresciuta, e si avvale di di-

verse figure professionali: grafici, tecnici di 

prodotto e commerciali che studiano con pas-

sione le necessità dei nostri clienti. In defi-

nitiva, la nostra forza è nel mix che rappre-

sentiamo: alla serietà dell’azienda si associa 

l’affidabilità che viene riconosciuta per quan-

to attiene la consulenza tecnica, l’assistenza 

post-vendita, la rapidità delle consegne, la 

flessibilità nell’utilizzo dei materiali e l’ele-

vata qualità dei prodotti forniti».  

Cosa sentirebbe necessario adottare 

per migliorare ulteriormente o per inte-

grare il servizio offerto? 

«In aziende piccole come la nostra, quello che 

a volte manca è il confronto davanti a scel-

te strategiche difficili. Frequento l’associa-

zione Api, dove sono vicepresidente della ca-

tegoria dei grafici. Sono anche consigliere di 

Apid (Api Donna), una realtà al cui interno 

militano imprenditrici dinamiche e com-

petenti che sono diventate - oltre che delle 

amiche - anche un riferimento e fonte di ispi-

razione. Un’altra necessità impellente è 

quella di aumentare la ricerca e la speri-

mentazione di prodotti alternativi alle ma-

terie plastiche, che siano maggiormente 

ecosostenibili. Ma i costi di ricerca e svilup-

po sono elevati e i processi spesso troppo lun-

ghi per essere portati avanti individual-

mente».  

Non avete pensato di consorziarvi con al-

tre realtà simili alla vostra? 

«Individuare il partner giusto non è impre-

sa facile, noi operiamo nel mondo del pac-

kaging flessibile e all’orizzonte si sta deli-

neando una collaborazione interessante 

con un’azienda complementare che opera 

nel settore del packaging rigido (contenito-

ri e flaconi) con cui la collaborazione sarebbe 

perfettamente integrata. Condividere l’im-

pegno, anche economico di settore R&D è 

uno dei nostri principali obiettivi a breve ter-

mine, per ora lo dico sottovoce e teniamo le 

dita incrociate». 

L’esperienza di partecipazione ad Art for 

Excellence cosa le ha lasciato? 

«Partecipare attivamente all’incontro tra 

Arte e Azienda in un’opera che rappresenti 

la nostra realtà è stato molto divertente. Ci 

siamo messe tutte sullo stesso piano - o me-

glio sullo stesso set - davanti ad una macchina 

fotografica ad “interpretare” il nostro lavo-

ro. È stato un bellissimo momento di vero 

“team building” (che oggi va tanto di moda): 

si suggeriva e consigliava la posizione più rap-

presentativa della collega, e ritengo che il ri-

sultato finale ci identifichi perfettamente. Mi 

ha lasciato la consapevolezza che non siamo 

fatti di solo lavoro, e mi ha fatto percepire l’im-

portanza dell’aggregazione tra colleghi, per-

ché è importante fare bene il proprio lavoro, 

ma lo è ancora di più se si riesce a farlo di-

ventare un lavoro di squadra». • Elena Ricci

RCA Imballaggi Flessibili dal 1967 ha sede a Torino 
www.rcaimballaggi.com 

Silvia Stupino traccia un quadro della situazione all’interno di un settore sempre 
più importante anche per quanto riguarda l’alimentare, indicando alcuni degli 
aspetti decisivi per la competitività aziendale 

Piccoli lotti di 
produzione 
appesantiscono poco 
il magazzino e 
aiutano a risolvere 
problemi di liquidità 

Fare tesoro del passato 
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