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C
ibo etnico e gluten free, hamburger di proteine vege-
tali e piatti creati con stampanti 3D, per non parlare 
del trionfo delle erbe selvatiche nei cocktail… C’è 
questo e molto altro nelle tendenze del nuovo anno.

Secondi i più autorevoli report internazionali (a pag. 6) 
ci aspetta un 2018 all’insegna del salutismo e della sana 
alimentazione, con un ruolo importante svolto dalla tec-
nologia. Si tratta di una conferma di trend già in atto che 
avranno un’accelerazione e potrebbero diventare fenomeni 
di massa. Per capire meglio di cosa stiamo parlando bisogna 
dare un’occhiata a quanto sta avvenendo nei ristoranti più 
all’avanguardia della West Coast Usa, in cui gli hamburger 
vengono proposti in versioni di “carne vegetale” con l’ambi-
zione di arrivare il più possibile vicino alla versione originale, 
compreso il tipico “sughetto al sangue”…
Sul fronte della mixability è per noi una soddisfazione vedere 
confermato quanto avevamo annunciato in tempi non sospetti 
(con molti articoli e un evento ad hoc durante Host): ossia il 
boom delle erbe autoctone e selvatiche nei cocktail,  meglio 
ancora se raccolte con le proprie mani (pag. 10).

Abbiamo volto lo sguardo fuori dai nostri confini, scrutando 
l’orizzonte sia ad occidente che ad oriente. In un viaggio On 
the road negli Stati Uniti (pag. 12), abbiamo potuto vedere da 
vicino l’inesorabile diminuzione dei ristoranti a conduzione 
familiare a favore delle catene commerciali e avere la conferma 
che la cosiddetta cucina italiana sia rimasta la stessa di dieci 
anni fa, con tutti i suoi limiti. Guardando in direzione opposta, 
fin nel paese del Sol levante, ecco come si sta diffondendo la 
cultura del caffè in Giappone (pag. 16). L’articolo inaugura un 

nuovo appuntamento fisso che vuole essere un osservatorio 
privilegiato sui trend emergenti in Oriente.

Facendo un deciso salto nella concretezza abbiamo chiesto 
ai vertici Fipe, la Federazione dei Pubblici Esercizi, in quali 
direzioni si indirizzeranno i loro sforzi nei prossimi mesi 
(pag. 22). È apprezzabile la volontà, da loro manifestata, di 
affiancare alla ripresa economica in corso una serie di iniziative 
in favore della semplificazione burocratica e fiscale e contro il 
possibile aumento dell’aliquota Iva al 13%. Verrà mantenuta 
alta la guardia dove si sono già raggiunti buoni risultati, come 
le “finte” sagre e i bar/ristoranti camuffati da circoli privati, e 
verrà dato impulso all’inserimento lavorativo dei più giovani (il 
“tema caldo” dell’alternanza scuola-lavoro). È positiva anche 
l’intenzione di sviluppare collaborazioni digitali, ad esempio 
sulle recensioni online, e di sviluppare nuove partnership per 
forniture di gas ed elettricità a tariffe convenzionate.
 
In questo ricchissimo numero che presenta anche Ritu Dalmia, 
star emergente della cucina indiana (pag. 54), oltre un dossier 
sulle birre (pag. 40), una guida pratica all’utilizzo di Groupon 
(pag. 36), un’inchiesta sui nuovi ingredienti dei cocktail (pag. 
68) e, come se non bastasse, anche un vademecum su come 
gestire il Conto cassa (pag. 90), abbiamo lasciato  spazio per 
un paio di ulteriori sguardi al futuro. 
Luca Gardini indaga sui vini bianchi del nuovo anno (pag. 89), 
Carlo Odello azzarda invece un ironico Oroscopo del barista 
2018 (pag. 85) in cui le stelle non sembrano sorridere ai nati 
sotto il segno dell’improvvisazione o dell’arroganza. Speriamo 
sia di buon auspicio e che davvero siano in arrivo grandi sod-
disfazioni per i nati sotto il segno della Geisha…

Il 2018 che ci aspetta

L’EDITORIALE di David Migliori

tra previsioni scientifiche e azzardi astrologici

NOTA DELL’EDITORE

Lo scorso 6 gennaio è improvvisamente scomparso Giuseppe Nardella, fondatore e Presidente di Tecniche Nuove, casa editrice di 
molteplici riviste specializzate, talora concorrenti delle nostre pubblicazioni.
Nardella, che ha lanciato la sua prima rivista più di 50 anni fa, è stato uno dei precursori dell’editoria tecnico-specializzata nel nostro 
Paese ed ha rappresentato per tutti noi il prototipo dell’editore concreto e coraggioso, ma anche dell’imprenditore curioso e aperto 
ad ogni tipo di innovazione. Ed è così che ci piace ricordarlo.

L’Editore
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IL PUNTO del presidente FIPE Lino Enrico Stoppani

A
bbiamo archiviato il 2017 con il dispiacere per la 
morte di Gualtiero Marchesi ed avviato il 2018 tra 
nuove speranze, che alimentano fiducia ed ottimismo.
Su Gualtiero Marchesi è stato scritto e detto tut-

to; la riconoscenza, l’affetto e la stima che ha meritato sono 
stati dimostrati dall’allargato cordoglio e dalla imponente 
partecipazione alle esequie funebri.
Mancherà alla sua famiglia, alla sua azienda, ma anche al nostro 
Paese, perché Gualtiero è stato personaggio pieno di valori 
e di qualità, che ha messo a disposizione della Ristorazione 
italiana, per la quale ha segnato la svolta qualitativa verso 
l’eccellenza oggi riconosciutale.

Come tutti i grandi, ha avuto sostenitori e critici, ma se 
valutiamo i costanti progressi che la Ristorazione ha avviato 
sulla scia delle sue innovative scelte, si capisce l’importanza 
del suo ruolo.
A questo aggiungerei due qualità uniche; la prima è stata la 
sua capacità di talent scout, dimostrata dai tanti professionisti 
che ha cresciuto, che gli riconoscono il merito di aver loro 
trasmesso passione, competenza, diligenza e applicazione 
sul lavoro.
La seconda qualità, invece, è stata la sua personalità, che 
gli ha consentito di affrontare autorevolmente qualsiasi con-
fronto, anche sul piano dialettico, dando valore culturale, 
giusta dignità e dimensione economica alla professione di 
“cuoco”, aumentandone il rating reputazionale e diventando 
il pioniere di un forte accreditamento istituzionale e profes-
sionale del ruolo.

Il 2018, invece, partito con nuove speranze e altrettante 

incertezze, quest’ultime collegate al rischio ingovernabilità 
per le scadenze elettorali, è stato proclamato “Anno Nazio-

nale del Cibo Italiano”.

Iniziativa certamente lodevole, nel solco della promozione 

del nostro Paese, tra l’altro prevista nel “Piano Strategico 

del Turismo”, da sostenere, incominciando magari a chiarire 
un equivoco di fondo, che vedrebbe nell’Agricoltura il solo 
movimento che abbia titolarità e legittimazione nella defi-
nizione delle politiche che riguardano il cibo, trascurando 
la Ristorazione che, invece, lo trasforma, lo valorizza e lo 
promuove.

L’eredità di Marchesi 

e le contraddizioni sul Cibo
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Non è vittimismo, ma la constatazione della costante distrazione 

verso il settore, dimostrata anche nell’ultima Legge di Stabilità, 
che ha aperto allo “Street Food del Contadino”, consentendo agli 
agricoltori di vendere e somministrare anche prodotti cucinati e 
trasformati, anche in forma itinerante.
Mentre l’Agricoltura ha una corsia preferenziale sui provvedimenti 
legislativi, grazie all’attività di un Ministro che raccoglie acritica-
mente le indicazioni delle imprese agricole, la Ristorazione è stata 
esclusa, come se fosse un’estranea, dai provvedimenti che hanno 
introdotto i “Distretti del Cibo”.

Assurdità soprattutto se considerate con la costante presenza 

dei nostri grandi cuochi nelle delegazioni che accompagnano il 
Ministro Martina nella promozione internazionale del cibo italiano, 
occasioni che dovrebbero rafforzare una strutturata e coordinata 
strategia di comparto, puntualmente contraddetta da provve-
dimenti che, invece, alimentano una strisciante dequalificazione 
del settore.
Vedi le disparità amministrative e fiscali tra le attività agricole e 
quelle commerciali, la lentezza degli interventi su sagre e feste 
popolari, le aperture sulla cosiddetta somministrazione non as-
sistita che ledono il principio “stesso mercato, stesse regole”,  la 
mortificazione delle gare di appalto per i Buoni Pasto e per la 
ristorazione collettiva, soprattutto quella scolastica, che dequali-
ficano e diseducano al buono.
Oppure il favour, anche normativo, che alimenta la proliferazione 
dello “Street Food”, che sta trasformando in zone spesso puzzo-
lenti i nostri centri urbani, con evidenti rischi anche sugli aspetti 
igienico-sanitari, salvo poi sanzionare e mettere al pubblico ludibrio 
famosi ristoratori per un asterisco mancante sui loro menu.

È questa la direzione che ci ha indicato Marchesi? 

Mi pare di no ed allora gli straordinari cuochi che ne hanno raccolto 
l’eredità, anche morale, devono contribuire a contrastare questa 
deriva, sostenendo le battaglie sindacali della Federazione che li 
rappresenta, inquadrando e distinguendo le lusinghe della Politica, 
con la visione e la determinazione che Gualtiero ci ha lasciato.

ORGANO DI STAMPA FIPE - CONFCOMMERCIO
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IN PRIMO PIANO Tendenze 2018

U
n 2018 verde, sano, tecnologico. Con un 

cliente sempre più esigente ma anche de-

sideroso di cose nuove. Al ristorante come 

al bar. Come ogni anno esperti e testate si 

cimentano nel prevedere il nuovo che verrà: un gioco, 

in fondo, ma anche un utile strumento per entrare nelle 

teste e nei desideri del pubblico.

Quest’anno niente virate a 360 gradi, ma piuttosto 

la conferma di tendenze già in atto, con l’ingresso 

di nuovi sapori recuperati da tradizioni dimenticate 

o provenienti da lontano. Baum+Whiteman nel suo 

annuale report, tra i più autorevoli a livello mondiale, 

non ha dubbi, e vede i cibi di origine vegetale diven-

tare fenomeno di massa e fare da grande cappello 

sotto il quale si muoveranno tutte le tendenze di 

quest’anno, nella ristorazione e nel beverage.

Alternative vegetali. Vedremo finalmente approdare 

nei menu formaggi, dessert e gelati vegani? 

È un modo per dare un’alternativa a chi ha fatto scelte 

dietetiche etiche e vuole andare con gli amici in un 

ristorante tradizionale, ma non si accontenta di pizza 

marinara e insalata mista. Verdure in primo piano anche 

secondo Whole Foods, che prevede come nel 2018 

la spinta a sprecare di meno porterà sempre più chef 

a utilizzare in maniera creativa parti di vegetali solita-

mente gettate nel bidone come bucce, foglie e gambi.

Cibi probiotici e fermentati. Fanno bene all’intestino 

e alla sua flora, ormai ribattezzata macrobiota che – ci 

dicono gli esperti – è un “secondo cervello” che regola 

la nostra salute, le difese immunitarie e finanche il nostro 

umore. I probiotici, microrganismi naturali compatibili 

Cosa mangeremo  
(e berremo) nel 2018?

CHE PROVENGANO DALLA 

TRADIZIONE LOCALE O DA 

CUCINE ESOTICHE MENO NOTE, 

TUTTI I TREND GUARDANO ALLA 

SOSTENIBILITÀ E ALLA SALUTE,  

CON UN’ATTENZIONE PARTICOLARE 

A VEGETALI ED ERBE SELVATICHE. 

MA ANCHE LA TECNOLOGIA 

HA DA DIRE LA SUA...

di Anna Muzio

FERMENTATO
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con quelli contenuti fisiologicamente nell’intestino, la 

rendono più sana e vitale. Si trovano in cibi fermentati 

come kimchi, miso, kefir, tè kombucha, tempeh e crauti, 

ma anche in yogurt, formaggi fermentati e prodotti da 

forno lievitati con pasta acida.

Resta la vista, arriva il tatto. Continuerà l’attenzione 

verso l’estetica dei piatti, con le star di Instagram a dif-

fondere in tutto il pianeta nuove mode (il 2017 è stato 

l’anno del cibo multicolor, come l’Unicorn Frappuccino 

di Starbucks, e del goth food, il cibo nero come la pece, 

declinato dal gelato al sushi). La stella di Instagram e 

Pinterest degli ultimi anni, l’avocado, sarà presentato 

in forme e ricette originali per continuare a fare sen-

sazione. Ma la novità del 2018 è l’ascesa di un altro 

senso, il tatto, stimolato da consistenze inusuali, anche 

grazie alle stampanti alimentari 3D. Dopo tanta enfasi 

sulla vista, si cerca concretezza. E nascono i social che 

il cibo, oltre a farlo vedere, lo fanno ascoltare mentre 

viene masticato.

Sembra carne ma... sono proteine vegetali. I risto-

ranti più all’avanguardia della West Coast stanno 

proponendo varie versioni di “carne vegetale”, 

cresciuta in laboratorio e con l’ambizione di avvici-

narsi il più possibile all’originale, sugo sanguinolento 

compreso (grazie alla presenza di ematina). Hanno 

la forma di hamburger, polpette e salsicce ma so-

no 100% vegetali. I loro nomi? Impossible Burger, 

Beyond Meat, Umami Burger. Quando li vedremo 

nei nostri ristoranti? 

Altre proteine ad alto valore aggiunto sono quelle de-

gli insetti. Hamburger e polpette sono già in vendita 

dal settembre scorso nelle Coop svizzere. E in Galles 

VEGETALE

ALTERNATIVO

ha aperto il primo ristorante con gli insetti nel menu, 

Grub Kitchen. Stesso discorso – ma meno diffidenza 

– per gli hamburger di alghe, come l’olandese Dutch 

Weedburger.

Tecnologia in cucina. La carne del futuro – quella vera, 

sempre meno sostenibile per il pianeta – è creata in 

laboratorio partendo da cellule staminali. È il business 

di Memphis Meats che ha tra i suoi azionisti Cargill, 

secondo produttore di carne degli USA, Bill Gates 

e Richard Branson. L’azienda già produce polpette e 

carne di anatra e pollo che potrebbero arrivare alla 

vendita quest’anno o il prossimo (per ora i costi sono 

proibitivi, ma in netta discesa rispetto all’hamburger 

da 325.000 dollari presentato nel 2013). In avanzata 

SINTETICO

L’IMPOSSIBLE BURGER, 

REALIZZATO SENZA CARNE

PEPERONE STUFATO  

CON FORMAGGIO DI CAPRA  

E TERMITI CROSTATE

LA CARNE DEL FUTURO

È COLTIVATA IN LABORATORIO

PARTENDO DA CELLULE 

STAMINALI



NUOVE FARINE 

POSSONO ESSERE 

RICAVATE  DAI FRUTTI 

DEL CAFFÈ
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IN PRIMO PIANO Tendenze 2018

anche i meno tecnologici ma più coreografici iniettori 

di sapore. Le Figaro tra le nuove tendenze segnala 

la farina di caffè: senza glutine e ricca di minerali, è 

ricavata dai frutti che contengono il prezioso chicco.

TECNOLOGICO

DOMOTICO

Cambieranno anche le logiche della consegna a casa 

con i “big” come Amazon, Google e Apple sempre 

più protagonisti grazie agli ordini vocali. Apple lavo-

ra a Home, attendiamo Alexa di Amazon (in fase di 

“localizzazione linguistica” nel centro di sviluppo di 

Torino), Siri c’è già. Il futuro è lontano dalla tastiera o 

dal touchscreen grazie agli assistenti vocali che ordi-

nano la cena al ristorante, fanno la spesa, trasmettono 

musica, notizie e previsioni del tempo. Anche le catene 

si attrezzano: Starbucks (in arrivo a Milano nel 2018) e 

Domino’s hanno il loro assistente vocale.

E nel business sempre più ampio delle consegne a 

domicilio stanno entrando, tramite una serie di part-

nership, Tripadvisor, Snapchat, Facebook e Airbnb. 

Ma con la diffusione dell’Internet of Things la cena la 

ordina anche il frigorifero.

GLUTEN-FREE
Tecnologia in sala (e fuori). Dal riconoscimento fac-

ciale (già sperimentato in Cina da Kfc) ai pagamenti 

con scansione del polpastrello, ciò che fino a ieri sem-

brava fantascienza si sta diffondendo. Sempre più si 

pagherà con lo smartphone mentre ancora in Cina è 

già comune mettere un QR Code accanto al piatto 

nel menu: scansionandolo con il telefono si ordina e 

si paga in un colpo solo.

DA KFC, IN CINA, 

IL PRANZO SI PAGA 

MOSTRANDO 

IL VISO

PER RIEMPIRE 

DI CIBO IL 

FRIGORIFERO 

BASTERÀ UN 

ORDINE VOCALE  

ALL’ASSISTENTE 

DOMOTICO



http://www.astidocg.it/
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INDIANO 

CONQUISTA LO 

STREET FOOD

LA MIXOLOGY 

SARÀ SEMPRE PIÙ 

BOTANICAL
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IN PRIMO PIANO Tendenze 2018 ERBE AUTOCTONE, 
ALGHE E 
FERMENTATI. 
DALLA CUCINA 
ALLA MIXOLOGY

Ormai cucina e mixology sono vasi comunicanti 
e molto del nuovo che c’è dietro il bancone è  
mutuato dalle cucine degli chef. Ecco cosa possiamo 
aspettarci nell’anno corrente.

SOSTENIBILITÀ Continua il mantra del “Riduci, riusa 
e ricicla”. C’è chi già evita le cannucce di plastica, 
il cui inquinamento è uno dei grandi problemi che 
saranno affrontati nel 2018, iniziato con l’obbligo 
di pagare i sacchetti nei negozi. Più in generale si 
cerca di ridurre lo spreco, attuando soluzioni che 
favoriscono il risparmio energetico.

FERMENTAZIONE Il cibo fermentato è sano e aiuta il 
macrobiota intestinale, i miliardi di microganismi che ci 
aiutano a digerire ma sono anche una barriera contro 
le malattie. Può anche essere un modo per riutilizzare 
gli scarti: ad esempio le bucce di limone lasciate a 
macerare con acqua e lievito madre danno vita a una 
limonata artigianale blandamente alcolica che assicura 
un tocco di originalità ai cocktail della casa.

ERBE AUTOCTONE E SELVATICHE Continua la 
tendenza ad usare erbe nei cocktail, meglio se locali 
e ancor meglio se raccolte con le proprie mani. 
L’uso delle erbe selvatiche è giunto anche da noi 
in avamposti come il milanese Wooding bar, che 
organizza anche corsi di formazione. Ma come inizio 
ci si può accontentare delle aromatiche coltivate 
in proprio, nel giardino o anche indoor, utilizzando 
i sistemi di coltivazione idroponica già comuni in 
Olanda. Fanno parte della nuova onda verde anche  
gli orti urbani, tendenza 2018 secondo Le Figaro. 
Tra gli ingredienti più nuovi nella mixology troviamo 
nasturzio e ossalide, kunzea, mirto e pepe di Sichuan 
o, ancor meglio, Pepe di Timut dall’aroma intenso con 
note agrumate e il profumo del frutto della passione.

COCKTAIL ANALCOLICI C’era una volta il Mimosa... 
Oggi i Millennials, portati a scelte salutari, 
bevono meno alcolici ma, gourmet dentro, non si 
accontentano di un succo di frutta qualsiasi. Largo 
allora a mocktails e cordiali alla frutta, preparati con 
la stessa attenzione agli accostamenti e al gusto dei 
“cugini” alcolici. Molto usati sono gli aromi come rosa 
o lavanda e i fiori in genere.

TÈ COME IL CAFFÈ Il 2018 secondo molti 
commentatori, tra cui la prestigiosa BBC, sarà l’anno 
in cui il tè seguirà la stessa strada del caffè, con un 
focus su origini, specialità e lavorazioni diverse. 
Largo allora a miscele personalizzate e aromatizzate e 
mix floreali, anche al bar.

Il “nuovo” etnico. Alla ribalta si presentano cuci-

ne finora poco considerate sulla scena internazio-

nale. Tre le prossime pronte a sbancare secondo 

Baum+Whiteman ci sono la filippina, l’indiana casual e 

la coreana gourmet. La prima è profumata, speziata e 

con un’acidità corroborante. Lumpia, sisig, longganisa 

e kare-kare saranno il nuovo sushi e kebab? 

La cucina indiana va oltre curry e tandoori, e ha gu-

stose opzioni street food. L’ultimo grido è la versione 

barbeque con ingredienti selezionati, come da Cho-

olaah Indian BBQ. 

La cucina coreana con il grande uso di fermentati si è 

scoperta assai interessante dal punto di vista nutrizio-

nale: per questo i Millennials iniziano ad interessarsi a 

kimchi e bibimbap. Anche nella fascia alta: Junksik 

di New York ha ottenuto due stelle Michelin.

ETNICO
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L
a scorsa estate ho deciso di passare le mie ferie ne-

gli Stati Uniti dopo un decennio che marcavo visita, 

nonostante i buoni propositi di tornarci. Si sa come 

vanno certe cose: lavoro, famiglia, figli piccoli e gli 

anni che volano via. Ma alla fine questa volta, in una pigra 

serata di giugno, mi sono deciso: tre biglietti e via!

La Florida, Miami, le Keys, Naples, Orlando, Cape Canaveral, 

Palm Beach… Ci sono tornato con la curiosità di sempre, ma 

anche –  visto il lavoro che faccio da poco – con un occhio 

maggiormente attento alla ristorazione, a cosa bolle in pentola 

nelle cucine americane, ai gusti nuovi, agli esempi interessanti 

per i nostri imprenditori.  Pescare qualche informazione di 

vita vissuta mi piace, alla teoria ho sempre preferito la pratica, 

all’aria purificata dei salotti buoni la polvere della periferia e, 

perché no, il caos delle cucine.  Ne sono uscito con qualche 

migliaio di chilometri sulle spalle ma anche con una maggiore 

consapevolezza di dove il mercato stia andando.  

LE CATENE DI RISTORAZIONE USA

Non credo di esagerare, negli USA – o per lo meno nella parte 

che ho visto, fatta di grandi città come Miami e di piccole 

località rurali e sconosciute – i ristoranti a tradizione familiare 

sono ulteriormente diminuiti sparendo quasi del tutto. Resi-

ste qualche sparuto eroe, per lo più specializzato in cucina 

etnica, ma l’impressione netta è quella di un mercato quasi 

esclusivamente occupato dalle catene e da una gestione molto 

finanziaria. Non è un male in sé, anzi la standardizzazione del 

food rassicura i più, ma nella stragrande maggioranza dei 

casi, si è persa una qualsiasi personalizzazione dell’offerta e 

del territorio. Anche il servizio, molto professionale, risulta in 

media molto più “artificiale”, freddo e senza quella capacità 

tutta mediterranea di entrare in empatia con il cliente. Manca 

l’orgoglio per la propria unica capacità, vera o presunta che 

sia, di trasformare la materia prima in un qualcosa di espe-

rienziale, in un’emozione da trasmettere e da far ricordare. 

L’EDUCAZIONE ALIMENTARE

Mi chiedo quanto pesi la difficoltà di parte della ristorazione 

commerciale americana di dare e proporre una cucina più 

sana, sui disturbi alimentari che riguardano una buona parte 

della popolazione locale. Certo che se il modello proposto 

è per lo più basato su prodotti industriali processati, spesso 

fritti, si possono immaginare i risultati nelle scelte di dieta 

domestica e sul proliferare di malattie come il diabete (la 

Stati Uniti 
On the road

ALCUNE RIFLESSIONI SU COME STA CAMBIANDO IL MONDO DELLA RISTORAZIONE 

A STELLE E STRISCE NEL RACCONTO DEL DIRETTORE DI FIPE  

DI RITORNO DA UN VIAGGIO CHE GLI HA PERMESSO DI VEDERE COI PROPRI OCCHI 

LE TENDENZE IN ATTO NEGLI USA

di Roberto Calugi, Direttore Generale Fipe
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in fabbrica, ma da un cono di farina, qualche uova, acqua e 

sale, un po’ di olio di gomito e una nonna che ti ha passato 

tanta sapienza del saper fare. Sarà lunga ma si può tentare 

di sostituire le Fettucini Alfredo’s con qualsiasi cosa che ci 

rappresenti di più. 

QUESTIONE DI TRASPARENZA

C’è un punto, però, che dovremmo riprendere dal modo di 

fare ristorazione in America, e paradossalmente non riguarda 

la cucina, almeno non direttamente. 

Mi riferisco alla capacità americana, anche nella ristorazione, 

di premiare la trasparenza nei confronti dei clienti. Questo 

è vero certamente per il conto: negli USA sai sempre cosa 

stai pagando. 

Se, per esempio, il pasto costa 30$ sai che pagherai circa 

l’8% di sales tax e una mancia compresa fra il 12% ed il 20% a 

seconda di come giudicherai il servizio. Sarebbe interessante 

portare il sistema in Italia e provare a spiegare ai clienti che su 

un pasto di 30 euro, almeno il 30% è appannaggio esclusivo 

di Iva e servizio.  

A cui poi andranno sommati i costi per 

le materie prime, le tasse e il lavo-

ro profuso. Alla fine il nostro 

ristoratore se ne troverà in 

tasca 5, se va bene. 

Ma la trasparenza non si 

ferma a questo aspet-

to, riguarda anche la 

pulizia del locale. In 

America i ristoran-

ti sono obbligati ad 

esporre all’ingresso un 

certificato legato all’igiene 

espresso con lettere A, B, C 

a seconda del grado di pulizia 

riscontrato durante un’ispezione 

annuale del dipartimento di salute locale. 

Lo stesso Dipartimento pubblica su internet la lista 

con il giudizio su tutti i locali della città di competenza. Un 

modo molto diretto, semplice, comprensibile dal consu-

matore, per promuovere il rispetto delle regole sanitarie. 

Sarebbe fantascienza promuoverlo anche da noi? No, so-

no convinto che sarebbe la migliore garanzia per i tanti, la 

maggioranza, che della qualità, del senso di ospitalità han-

no fatto quotidianamente il miglior biglietto da visita 

per la straordinaria capacità di accoglienza italiana.

popolazione americana che ne è affetta è  doppia rispet-

to a quella italiana), l’obesità (secondo il Center for Diseas 

Controll and Prevention, circa il 38% degli americani è obeso 

con punte del 40% fra le donne) o i problemi cardiovascolari. 

Alla luce di queste riflessioni, sono stato assalito da un dubbio: 

forse noi in Italia (dove la situazione, per fortuna, non è equi-

parabile al mercato a stelle e strisce) stiamo sottovalutando 

le potenzialità “virtuose ed educatrici” dei nostri ristoratori 

e baristi che possono essere fonte di ispirazione positiva e 

traino dei consumi domestici.

IL RUOLO DEI RISTORANTI ITALIANI

Ma, ovviamente, le catene non mi sono bastate: ho volu-

to provare anche qualche ristorante cosiddetto italiano, in 

qualche cittadina minore, lontano dai fasti, dai conti salati e 

degli esclusivi locali alla moda. Mi ha colpito come la cucina 

italiana proposta, almeno nei ristoranti fino a 50$ a persona, 

non si sia evoluta poi molto rispetto ad un decennio fa. Le 

fettuccine all’Alfredo, di cui credo che il 99,9% degli italiani 

ignori sia la preparazione sia la composizione, la fan-

no ancora da padrone nei menu della middle 

class. L’apoteosi è stata però raggiunta 

quando un signore di mezza età mi 

ha chiesto come chiamiamo noi 

la pizza in Italia, mentre ne ad-

dentava una all’ananas. 

Agghiacciante l’ignoranza 

abissale che ancora domi-

na negli States, in relazione 

alle nostre specialità, soprat-

tutto nell’offerta diretta alla 

middle class.

Ed è proprio qui che dovrem-

mo impegnarci a lavorare, magari 

sfruttando la rete dei ristoranti in Italia 

per arricchire sia l’aspetto esperienziale sia 

quello “educativo”, rivolgendoci ai tanti turisti che 

arrivano da noi. Non è impossibile: bisogna unire le tecniche 

di entertainment, in cui loro eccellono, al contenuto unico 

che abbiamo noi, per emozionarli, per spiegare la storia dei 

nostri piatti, come nascono, come si preparano, le loro origini, 

la loro storia. Sarebbe un traino formidabile per il settore 

produttivo italiano e per le nostre esportazioni di prodotti 

alimentari. Qui da noi, qualche ristoratore ha già riscoperto la 

bellezza di mettere in vetrina qualche “Sfoglina”, per spiegare 

che la pasta, quella artigianale, originariamente non nasce 
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I
l mercato del caffè in Giappone è in continua crescita. 

Nonostante la popolazione stia diminuendo in termini 

numerici, il volume di caffè consumato registra picchi 

ogni anno più alti, così come l’importazione di caffè 

verde, ovvero gli aromatici chicchi prima della lavorazione. 

A destare stupore rispetto al Paese del Sol Levante non è 

tanto il dato di consumo (comunque elevato, visto che il 

Giappone si trova quarto per uso domestico dopo UE, Stati 

Uniti e Brasile), quanto quello di importazione di caffè. Come 

emerge da recenti analisi del Dipartimento dell’Agricoltura 

degli Stati Uniti, con uno studio sul mercato globale del 

caffè, il Giappone si posiziona al terzo posto per importa-

zioni dietro UE e Stati Uniti con oltre 500.000 tonnellate, 

tra caffè verde (441.000 tonnellate), già tostato (6.900) e 

solubile (52.500). 

Un trend in continua crescita che dipende prevalentemente 

da un fattore culturale: quello giapponese è un popolo 

abituato a sostenere ritmi di vita piuttosto elevati, con i 

conseguenti carichi di stress. Il caffè rappresenta quindi un 

supporto naturale particolarmente apprezzato. Quello che 

ancora manca perché il Giappone si allinei con i più grandi 

consumatori mondiali è una diffusa Cultura del caffè, anche 

se le trasformazioni in questa direzione sono già in atto.

Ad esempio, la Key Coffee Inc., consolidata azienda dell’in-

dustria di settore in Giappone, ha tra gli obiettivi quello di 

stimolare il consumo in tutte le fasce d’età in quei negozi 

che i giapponesi amano chiamare affettuosamente “saten”, 

abbreviazione di “kissaten”, ovvero le caffetterie: da qualche 

anno Key Coffee ha cominciato a vendere caffè macinato 

100% Arabica, compreso un Toraco Toraja di alta gamma 

proveniente dall’Indonesia e raccolto manualmente. Anche 

il mercato del caffè istantaneo si sta trasformando, come 

testimonia il caso della Ajinomoto General Foods Inc. che 

ha puntato sulla personalizzazione del packaging della pol-

vere solubile.

Questi esempi sono alcune delle risposta date dal mercato 

nipponico alle sollecitazioni degli ultimi anni:  una forte 

scossa è stata registrata già nel 2013, quando sono com-

parsi nuovi player, come supermercati e mini-market, che 

hanno installato macchine del caffè all’interno dei locali. I 

rivenditori tradizionali hanno incominciato a variegare ed 

arricchire l’offerta: nuove miscele e tostature, personalizza-

zione del caffè con ingredienti speciali, chicchi dalla prove-

nienza ricercata raccontati secondo le più moderne 

seduzioni dello storytelling in campo alimentare. 

Il caffè nel regno  
dei manga

Oriente: mistero e fascino, 

tradizioni e culture lontane. 

Un mondo tutto da scoprire 

a cui Mixer, con questa  

nuova rubrica, dedica  

un osservatorio privilegiato, 

per monitorarne novità  

e tendenze

Andrea Calvo, 36 anni, è tecnico 

ed educatore alimentare. Laureato 

in Scienze Gastronomiche presso 

l’Università degli Studi di Pollenzo 

(classe Scienze e Tecnologie Alimentari), 

ha fatto della sua più grande passione 

una scelta di vita: l’oriente. Ha lavorato 

nel settore della ristorazione in Cina 

dal 2005 al 2008 e dal 2011 si occupa 

in Italia di importazione di prodotti 

alimentari asiatici (di provenienza per 

l’80% giapponese e per il 20% cinese), di 

cui è profondo conoscitore sia sul piano 

del gusto sia sul piano nutrizionale. 

di Andrea Calvo

NON VI È ANCORA UNA CULTURA RADICATA,  

MA NEL PAESE NIPPONICO I CONSUMI CRESCONO VELOCI
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I narratori del gusto
È NATO UN IMPORTANTE NETWORK DI ACCADEMIE  

CON OBIETTIVI AMBIZIOSI CHE POTREBBERO PORTARE 

GRANDI BENEFICI AL SETTORE SUL FRONTE  

DELLA FORMAZIONE E DELLA CULTURA SCIENTIFICA

di Marco Oltrona Visconti

A
lla fine del 2017 

nove centri di 

formazione del 

compar to food 

and beverage si sono riuniti nella 

Conferenza delle Accademie per 

la creazione di una didattica specializzata mirata al 

rilascio di certificati professionali, con l’obiettivo di 

ottenere anche un riconoscimento da parte del MIUR 

(Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-

ca) su discipline specifiche o di altri organismi compe-

tenti. A coordinare l’attività dei centri di formazione 

una nuova entità denominata Narratori del Gusto 

che, attraverso una ricerca del Centro Studi Assag-

giatori svolta sul territorio italiano, ha censito oltre 

300 scuole aziendali che diffondono professionalità 

e cultura nel mondo del food. Secondo la stima del 

Centro Studi le cosiddette company academy acco-

glierebbero oltre 350.000 allievi all’anno. Come ha 

Questo 

articolo raccoglie 

le opinioni e le iniziative 

di un primo gruppo di 

aderenti a Narratori del Gusto 

(Alma, Carpigiani, Bazzara, 

Lavazza, Iiac...). Il prossimo 

mese daremo spazio agli altri 

esponenti del network 

(Accademia Marchesi, 

Cremonini, illy, 

Mumac...).

NELLA FOTO ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE 

NOVE ACCADEMIE CHE HANNO ADERITO ALLA 

CONFERENZA DELLE ACCADEMIE IL 28 NOVEMBRE: 

ALMA, BAZZARA ACADEMY, CREMONINI ACADEMY, 

GELATO UNIVERSITY CARPIGIANI, IIAC, ILLY 

UNIVERSITÀ DEL CAFFÈ, LAVAZZA TRAINING 

CENTER, MUMAC. 

IL COMITATO SCIENTIFICO È COMPOSTO DA 

DOCENTI UNIVERSITARI: LUIGI BONIZZI ORDINARIO 

UNIVERSITÀ DI MILANO, GIOVANNI CORDINI 

ORDINARIO UNIVERSITÀ DI PAVIA, LAURA 

FORMICHELLA RICERCATORE UNIVERSITÀ TOR 

VERGATA, MASSIMO MARINO DIRETTORE CEFAP 

FRIULI-VENEZIA GIULIA, ELIO FRANZINI ORDINARIO 

UNIVERSITÀ DI MILANO, DIEGO BEGALLI ORDINARIO 

UNIVERSITÀ DI VERONA
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sor Mario Fregoni, Presidente dell’International 

Academy of Sensory Analysis. Di fatto è un grande 

network in cui tutti concorrono a generare attività.

“Il 2018 –prosegue Odello- sarà finalizzato sul ‘fare acca-

demia’ raggiungendo altre company academy virtuose 

per aggregarle al gruppo. E un altro progetto importan-

te riguarda la formazione di trainer, persone capaci di 

portare le tecniche dei Narratori del Gusto sui territori”. 

Già oggi i Narratori del Gusto sono iscritti negli elenchi 

del Ministero delle Attività Produttive nelle figure 

riconosciute di Brand ambassador e di Guida sensoriale.

“Per il futuro si pongono obiettivi più ambiziosi, -ha 

concluso Odello- non tanto nell’ottica di rilasciare pezzi 

di carta, quanto per dare maggiore visibilità alle azioni 

in corso, con la speranza che l’emulazione porti alla 

certificazione della didattica di centinaia di company 

academy che operano in Italia” 

ACCADEMIA ITALIANA PER ECCELLENZA

Dai 17 aspiranti Chef del primo Corso di Cucina inau-

gurato nel 2004 ai giorni nostri, con 1150 studenti 

impegnati in svariati corsi con durata da 5 a 10 mesi 

(Cucina, Pasticceria, Sala e Bar e Manager della Ri-

storazione), sono passati 14 anni in cui ALMA, Scuola 

Internazionale di Cucina Italiana presso la Reggia di 

Colorno, ha raggiunto livelli internazionali, divenendo 

un riferimento per l’insegnamento della cultura della 

ristorazione italiana.

Fin dagli inizi, già presente in un network transnazionale 

di 20 accademie di cucina dislocate in altrettanti Paesi, 

spiegato, l’Amministratore Delegato e cofondatore 

di Narratori del Gusto, Luigi Odello: “Da una lettura 

dei dati relativi alle accademie aziendali è emerso 

un panorama molto variegato: alcune hanno livello 

tale da rivaleggiare con le università, altre uno scopo 

meramente commerciale”.

Con questa consapevolezza, i rappresentanti delle 

accademie aderenti al nuovo circuito si sono riuniti 

lo scorso 28 Novembre a Canale Alba con l’intento di 

darsi delle regole da riconoscere a livello pubblico. Il 

processo di regolamentazione e l’ingresso di nuove 

accademie al circuito sono sottoposti all’avallo di un 

comitato scientifico di alto livello composto da diversi 

professori, quasi tutti universitari.

“L’obiettivo primario – ha detto Odello – è generare e 

diffondere di persona una comunicazione innovativa 

dei prodotti e dei loro territori, per soddisfare le esi-

genze di una serie di aziende, ma anche di offrire una 

nuova professione ai giovani e un upgrade culturale 

a migliaia di professionisti che hanno investito nella 

formazione”. In questo senso si pensi ai sommelier, 

agli assaggiatori, alle guide turistiche.

LA STRUTTURA

Sotto il profilo giuridico Narratori del Gusto è un’asso-

ciazione retta da un Presidente (Roberto Rotelli), da 

un Vicepresidente (Mauro Carbone) e del già citato 

Amministratore Delegato. Fa parte del cda il profes-

CARLO ODELLO  

ALLA CONFERENZA  

DELLE ACCADEMIE
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come ha spiegato il Presiden-

te Enzo Malanca, ALMA, pro-

mossa dalla Provincia di Parma, 

con il supporto economico 

della Camera di Commercio 

e di altre realtà del territorio 

parmense, ha avuto come 

Rettore il compianto Maestro 

Gualtiero Marchesi.

A oggi la Scuola sta continuan-

do a sviluppare i propri Corsi 

rimanendo fedelmente legata 

alla propria mission.

L’indirizzo disciplinare della 

Scuola è stato potenziato di 

recente attraverso l’istituzio-

ne del Comitato Scientifico che 

annovera oggi, dopo la perdi-

ta del Maestro Marchesi, oltre 

al Presidente Enzo Malanca, il 

Direttore Generale Andrea 

Sinigaglia, lo Chef Paolo Lopriore per la Cucina, la 

Maitre Mariella Organi per la Sala, lo Chef Davide 

Comaschi per la Pasticceria, il Maestro Panificatore 

Ezio Marinato per i corsi di Panificazione ed il critico 

enogastronomico e giornalista Andrea Grignaffini 

per il mondo del vino.

È con questo spirito che aderendo a un’organizzazione 

burocraticamente leggera e potenzialmente eccellente 

sotto il profilo didattico, come “Conferenza delle 

Accademie”, ALMA intende dare un contributo in un 

contesto in cui personaggi di livello hanno instaurato 

un dialogo che punta alla qualità dell’insegnamento, 

questo contributo riguarda diverse discipline di ge-

stione e pratica della ristorazione.

ANAGRAFE DELLE CARRIERE 

CERTIFICATA

Sul fronte dell’organizzazione delle competenze, IIAC 

(Istituto Nazionale Assaggiatori di Caffè) ha aderito alla 

Conferenza delle Accademie con l’intento di fornire 

utilità al gruppo anche condividendo i criteri del suo 

modello organizzativo.

“Ad esempio, l’anagrafe degli allievi e delle carriere 

– dice il Consigliere dell’Associazione Manuela Vio-

loni – ha l’importante ruolo di mantenere uniti, attivi 

e intercomunicanti oltre 11.000 membri, formati dal 

1993 in più di 40 paesi del mondo”. Partendo la loro 

formazione dalla Licenza di Assaggiatore di caffè 

(una giornata) fino al Master Professional in analisi 

sensoriale e scienza del caffè (5 giornate), un database 

razionale permette di coinvolgere ognuno, trasversal-

mente ai Paesi, nelle molte attività dell’associazione 

accessibili al suo grado di 

preparazione. E di coor-

dinare oltre 200 Espres-

so Italiano Trainer, buona 

parte dei quali dislocati 

nelle sezioni locali di 

Giappone, Corea, Taiwan 

e Cina. “Ogni organizza-

zione formativa – conclu-

de Manuela Violoni – trae 

grandi vantaggi da una 

registrazione degli allievi 

e delle loro carriere che 

viene uniformata secon-

do un Manuale Qualità 

strutturato in un Disci-

plinare, regolamenti, 

procedure, istruzioni e moduli”. Una metodologia 

razionale che potrà essere adottata anche dalle altre 

accademie della Conferenza.

TRADIZIONE TRIESTINA

Un calendario annuale con 150 corsi all’anno dedicati 

solamente a operatori specializzati, sotto il coordina-

mento di tre docenti interni e otto specialisti di fama 

internazionale che insegnano: l’assaggio professiona-

le, i principi dell’estrazione e la tostatura. Alla Bazzara 

Academy si respira una tradizione iniziata nel 1966, 

con l’apertura dell’omo-

nima bottega triestina 

e di un’attività di lungo 

corso concretizzatasi in 

una storica torrefazione 

che oggi serve le sue mi-

scele in 25 Paesi. Come 

spiega uno dei titolari, 

Mauro Bazzara: “Nel 

mare magnum di offerta 

formativa, le metodolo-

ENZO MALANCA,

ALMA

MANUELA 

VIOLONI,

IIAC

MAURO 

BAZZARA,

BAZZARA 

ACADEMY
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gie certificate e non autoreferenziali sono necessarie 

per puntare alla vera eccellenza e al riconoscimento 

della tipicità dell’espresso italiano di qualità. Ha questi 

scopi la nostra presenza nel circuito di Conferenza 

delle Accademie”.

Il livello di Bazzara Academy è confortato da un’in-

dubbia esperienza sul campo nonché dalla sua ap-

partenenza alla rete di formazione di SCA e, a breve, 

anche di IIAC. Il sistema di formazione dell’accademia 

in questione non è esente da autocritica tanto da 

proporre un metodo standardizzato per comprendere 

quale sia il gradimento degli allievi rispetto ai corsi 

erogati. Un audit che si fonda su quattro elementi, 

conclude Bazzara: “La Reazione, per rilevare la sod-

disfazione dei partecipanti. L’Apprendimento, per 

valutare le conoscenze apprese, Il Comportamento, 

per capire come utilizzeranno quanto trasmesso. E 

infine il Risultato, per registrare l’impatto economico 

generato dalle nuove competenze sul professionista 

o sull’azienda.

FORMAZIONE GLOBALE

Il Training Center Lavazza è operativo dal 1979 e 

attraverso 55 sedi in 5 continenti (in Italia: Torino, 

Padova, Bari, Roma Ca-

gliari, Napoli, Catania, 

Milano) forma circa  30 

mila persone ogni anno 

su corsi differenti. In Italia 

nel 2017 più di 4.600 per-

sone hanno partecipato 

a oltre 700 corsi. Come 

ha spiegato Alessandro 

Cocco, Italy Training 

Center Manager: “L’o-

biettivo è soprattutto 

il potenziamento delle 

competenze dei nostri 

clienti”. Di recente, la 

sede centrale di Torino 

è entrata nel circuito di 

formazione Premium 

Training Campus di SCA 

(Specialty Coffee Asso-

ciation), per garantire 

il riconoscimento delle 

patenti ai giudici sensoriali e per l’assaggio del caffè 

verde (il cosiddetto Q-Grader).

“La nostra velleità  – prosegue – è di posizionarci tra 

la scuola dell’obbligo e la scuola privata in modo che 

i titoli conseguiti possano essere riconosciuti o meglio 

certificati per un maggior peso pratico a livello curri-

culare nel mondo del lavoro, laddove per esempio gli 

istituti alberghieri offrono un sapere ad ampio spettro 

ma poca specializzazione”.

È questo uno dei motivi per cui tra gli intenti di 

Conferenza delle Accademie c’è anche l’emissione di 

certificati formativi con l’avallo ministeriale e dopo la su-

pervisione di un comitato 

scientifico di professori 

universitari.

“Credo – conclude Coc-

co” che un’operazione di 

questo genere rivitalizze-

rebbe le filiere del turi-

smo e della ristorazione 

sotto il profilo della pro-

fessionalità”.

SCUOLA DI 

GELATERIA 

ARTIGIANALE

Applicare l’assaggio 

scientifico al gelato ar-

tigianale. È il contenuto 

dei nuovi corsi lanciati da Carpigiani Gelato Uni-

versity, centro di formazione dell’operatore specia-

lizzato nella produzione dispositivi per la creazione 

del gelato all’italiana, o mantecato. 

“Il legame con la Conferenza delle Accademie ha 

come finalità quella di creare un percorso di assag-

gio sensoriale del gelato”, ha spiegato Kaori Ito, Di-

rector della Gelato University. Tanto che nel 2017, in 

co-progettazione con il Centro Studi Assaggiatori, 

presso il produttore bolognese sono stati creati due 

corsi della durata di una giornata ciascuno. “Il primo 

– continua Kaori Ito – è dedicato al gelato artigianale 

in generale. Il secondo concerne il gelato al ciocco-

lato artigianale monorigine e il suo abbinamento a 

diverse altre pietanze”. In entrambi i casi la docen-

za si è svolta affiancando un esperto gelata-

io artigianale e un assaggiatore sensoriale.

ALESSANDRO 

COCCO,

LAVAZZA

KAORI ITO,

CARPIGIANI
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Fipe: cosa c’è 
nell’agenda 2018
I TEMI DI INTERVENTO DELLA FEDERAZIONE E GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

di Chiara Bandini

Quali sono le richieste e le aspettative 

che Fipe rivolge alle istituzioni politiche?

Auspichiamo siano messe in campo misu-

re capaci di accompagnare la ripresa, nella 

consapevolezza che il nostro settore è un 

tassello strategico per l’economia italiana. 

Ci aspettiamo, inoltre, interventi sia sul 

fronte della semplificazione burocratica 

sia su quello della fiscalità. In quest’ultimo 

ambito, in particolare, sarà imprescindibile 

scongiurare l’applicazione della clausola di 

salvaguardia, che porterebbe l’aliquota Iva 

al 13% per il nostro settore, determinando 

quindi un aumento della tassazione di ben 

3 punti percentuali, con intuibili effetti ne-

gativi per i consumi. Reputiamo inoltre importante che il 

pubblico esercizio possa godere di incentivi accordati in 

relazione all’innovazione: mi riferisco alla estensione della 

“tax credit” di cui hanno beneficato altri comparti, finora 

esclusa invece per il nostro settore. Infine, sul tema del 

lavoro, oltre ad esprimere qualche motivato ottimismo 

sulla prospettiva di rinnovare il nostro CCNL, speriamo 

possano essere introdotti strumenti di flessibilità simili al 

ridimensionato voucher. 

Nello scorso anno Fipe ha lanciato l’allarme 

sull’abusivismo di bar e ristoranti “mascherati” da circoli 

culturali e sulle “finte” sagre. Qual è oggi la situazione?

È molto migliorata. Toscana e Lombardia hanno adottato 

provvedimenti efficaci per contrastare un fenomeno che 

N
el 2017 il pubblico esercizio è tornato a fare 

registrare fatturati in crescita. Quali previsioni 

si possono tracciare per il 2018?

In un contesto economico complessivo carat-

terizzato da numeri e sentiment positivi, le previsioni per 

i consumi fuori casa vanno nella direzione della crescita. 

A questo si aggiunga che il 2018 è stato proclamato “Anno 

nazionale del cibo italiano”, un riconoscimento che pro-

mette di imprimere un’ulteriore accelerazione alla ripresa 

in atto. 

L’iniziativa rientra nel Piano Strategico del Turismo del Pa-

ese, all’interno del quale il cibo diventa uno strumento di 

soft power per il rafforzamento del marchio Italia, utile per 

le politiche di valorizzazione, promozione e commercializza-

zione delle nostre eccellenze, non solo eno-gastronomiche.

Anche nel 2018 Fipe 

presidierà i temi “caldi” 

del settore.  

Ad anticipare le linee 

guida dell’attività  

che scandirà i prossimi 

12 mesi, è il presidente

Lino Stoppani
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allo spreco alimentare, forniremo ai nostri 

associati doggy bag e wine bag realizzate in 

partnership con Comieco. Il tutto senza di-

menticare il presidio delle attività consolidate: 

la presenza nei maggiori appuntamenti fieri-

stici del settore, l’attività di assistenza legale 

e legislativa, l’analisi del mercato attraverso il 

monitoraggio del nostro Ufficio Studi. 

Tra i temi più rilevanti nell’agenda di Fipe, 

vi è anche l’inserimento lavorativo dei più 

giovani…

I nostri riflettori sono puntati in particolare 

sul tema dell’alternanza scuola-lavoro. Stiamo 

lavorando in due direzioni: da un lato, ci siamo 

attivati per coinvolgere grandi aziende della 

ristorazione collettiva, con l’obiettivo di inserire nuove risorse 

nelle loro file; dall’altro, abbiamo dato vita insieme a The Fork 

e Tripadvisor a un progetto di formazione sulle tecnologie 

digitali rivolto agli studenti delle scuole professionali. 

Infine, parliamo di sicurezza alimentare ed igiene. Qual 

è il programma di azione previsto in questo ambito?

Si tratta di un argomento molto importante e di sempre più 

stretta attualità, reso però complesso da un quadro norma-

tivo complicato e variegato, anche alla luce delle differenze 

esistenti tra Regione e Regione. In questo scenario, ci muove-

remo quindi per accrescere ed aggiornare la preparazione dei 

nostri associati, fornendo informazioni e strumenti per dialo-

gare efficacemente con le istituzioni. Procederemo quindi a 

tradurre i manuali attuativi delle disposizioni vigenti in video 

e grafiche che ne rendano più semplice la comprensione. 

I materiali saranno messi a disposizione sui di-

versi siti delle sedi territoriali della Federazione.

Q
uali sono gli appuntamenti da segnare sul calen-

dario nel programma di attività del 2018? 

Punteremo con forza sulle attività capaci di sup-

portare le nostre imprese - tradizionalmente di 

piccole dimensioni - nell’affrontare l’attuale fase di cam-

biamento vissuta dal settore. Da qui, la scelta di occuparci 

delle sfide e delle opportunità offerte dal mondo digita-

le. Fipe ha infatti siglato un accordo con Axelero, premier 

partner di Google, realizzando così il “Tagliando digitale”, 

un benchmark pensato per migliorare il posizionamento 

online dei locali esaminati. E ancora, abbiamo deciso di 

promuovere in collaborazione con Tripadvisor un nuovo 

servizio - “Sos Recensioni” -, attraverso il quale saremo in 

grado di raccogliere recensioni che presentano palesi criticità 

da tutta Italia. Naturalmente, non ci siamo concentrati sul 

solo web. Abbiamo stretto una collaborazione con UnoGas 

per la fornitura di gas ed elettricità a tariffe convenzionate 

e per la consulenza sulla bolletta. In tema poi di contrasto 

produce concorrenza sleale. Provvedimenti che speriamo 

possano essere estesi al resto d’Italia.

Ogni anno Fipe concentra l’attenzione su un particolare 

tema, che diventa poi il focus dell’appuntamento 

assembleare. Qual è l’argomento scelto per il 2018?

Nel 2015 è toccato all’Expo; nel 2016 è stata la volta della 

rivalutazione dei centri storici come elemento di identità 

ed attrattività dei luoghi; nel 2017 abbiamo approfondi-

to la centralità della persona nella buona economia; per il 

2018 l’obiettivo sarà il rafforzamento del ruolo associativo. 

Cercheremo di mettere a sistema le tante eccellenze del 

nostro settore, che spesso si presentano scoordinate e poco 

organizzate nel sostenere l’intero comparto. 

Un comparto che deve invece essere in grado di valorizzare 

la propria importanza ed avere più forza nell’interlocuzione 

politica sui bisogni, le esigenze e le aspettative dei suoi 

operatori. Provvedimenti come quello relativo ai “Distretti 

del Cibo”, che escludono la ristorazione, non sono più 

ammissibili. Ed è per questo che va coordinata l’attività 

di tutte le componenti del nostro sistema, coinvolgendo 

e responsabilizzando meglio anche i nostri grandi cuochi.

Il direttore generale 

Roberto Calugi 

anticipa e illustra  

le iniziative che 

vedranno impegnata 

l’associazione  

nel corso dell’anno



NEWWAVE, 

VILLEROY & BOCH
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Il rito 
cambia forma
DA QUANDO IL MOMENTO 

DELL’APERITIVO  

SI È UNITO IN MODO 

INDISSOLUBILE  

AL CONSUMO DI CIBO,  

LE REGOLE DELLA  

MISE EN PLACE SONO 

CAMBIATE. A FARLA 

DA PADRONE SISTEMI 

BUFFET DI DESIGN  

E SERVIZI FUNZIONALI 

di Elisa Facchetti

S
econdo una ricerca commissionata da Martini & Rossi 

a TradeLab sulle nuove tendenze in fatto di aperitivo 

italiano, il 2017 ha registrato un incremento di amanti 

dell’aperitivo, soprattutto tra i millennials, sempre 

più attenti alla qualità dei cocktail e all’abbinamento con 

apetizer gourmet. Tra i criteri più importanti per scegliere 

il locale “giusto”, la qualità del cibo è senza dubbio uno 

dei parametri più apprezzati, a cui si aggiunge l’attenzione 

all’aspetto estetico e alla presentazione dei cocktail e dei 

piatti. Il fattore appeal resta quindi un traino importante per 

il successo di un happy hour: l’esposizione del cibo deve es-

sere scenografica e ordinata, utilizzando per la mise en place 

contenitori che valorizzino al meglio l’offerta gastronomica. 

La tendenza è infatti quella di esaltare al massimo l’elemen-

to cibo con oggetti di design, dal grande fascino estetico, 

modulabili, resistenti e soprattutto funzionali.
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SERVING MONOPORZIONE

Nei locali in cui il momento dell’happy hour è vissuto 

come alternativa alla cena, la praticità nel servizio e 

nell’esposizione vengono messe al primo posto. 

A questa tipologia di locali si rivolge l’azienda Pasa-

bahce con alzatine e food container resistenti e facili 

da maneggiare, validi accessori per allestimenti cura-

ti e ordinati. Parte del gruppo turco Sisecam, leader 

nel campo del vetro, Pasabahce propone soluzioni 

ricercate ma di grande praticità: “Accanto ai nostri 

tumbler in vetro temperato, che ormai sono delle icone 

dell’aperitivo, per esaltare cocktail eseguiti a rego-

la d’arte suggeriamo bicchieri e calici che strizzano 

l’occhio allo stile retrò e assicurano ottima resistenza 

all’uso intensivo, come la linea Timeless” 

ci illustra Massimo Leonardi, 

AD di Pasabahce Srl. 

Ma il momento dell’aperi-

tivo non può prescindere 

da degustazioni “à mise 

en bouche” o “rinforzate”, 

in cui il servizio deve essere 

sicuramente più ricercato: “È proprio in questo conte-

sto che vengono maggiormente apprezzati i serving 

monoporzione, come la linea Gastroboutique o i food 

container con cupola della linea Basic. La proposta per 

il beverage si allinea all’eleganza delle forme pensate 

per finger food e appetizer, con calici in cristallo alti 

come Fantasy o sottilissimi come Stemzero di Nude, 

marchio premium di Sisecam”. 

SCHÖENHUBERFRANCHI:  

SISTEMA BUFFET ELEMENTS

“ELEMENTS” ON AIR

I nuovi elementi per il mondo buffet, 

dalla presentazione di un aperitivo fino 

a un servizio di banqueting, si ispirano 

ai concetti di funzionalità ed eleganza. 

Accanto a progetti di allestimento di 

raffinato gusto, si affianca lo studio di 

forme modulabili e personalizzabili, come 

il sistema buffet Elements proposto da 

SchönhuberFranchi. Su progetto dello 

studio Brizzi Riefenstahl, si compone di 

diversi articoli, combinabili tra loro, de-

dicati alla presentazione di cibi caldi e 

freddi, dolci e salati, realizzati con molte-

plici materiali. “L’aperitivo è diventato uno 

dei momenti fondamentali nell’ottica di 

una nuova convivialità – spiega Francesco 

Zani, AD di SchönhuberFranchi –. Noi 

abbiamo cercato di rispondere con ogget-

ti che sperimentano nuovi materiali: rame, bambù, 

acciaio, piatti portata in carte resinate nell’ottica di 

generare una proposta più emozionale. 

Emozione e racconto si sono affiancati al concetto di 

stile e di eleganza e di conseguenza anche gli oggetti 

devono adeguarsi alle nuove necessità, senza mai 

tralasciare il rapporto con il design e la funzionalità, 

alla base di ogni progetto”. Vassoi, alzate, ciotole 

monoporzione per frutta o finger food, contenitori 

a forma di cilindri, sono i protagonisti di una grande 

rivoluzione, sostenuta da designer e bartender, che 

nasce per conferire dignità al servizio dell’aperitivo.

SERVING  

MONOPORZIONE  

GASTROBOUTIQUE DI PASABAHCE

CALICI RETRÒ DELLA LINEA 

TIMELESS, PASABAHCE
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Il continuo dialogo con i professionisti della ristorazione 

permette di analizzare le reali esigenze del mondo Ho.Re.

Ca., affinando così l’offerta di prodotti funzionali e di design, 

e soprattutto personalizzabili: “In Italia convivono esigenze 

diametralmente opposte per il momento del pre-dinner – 

chiosa l’AD di Pasabahce –. 

Sarebbe sbagliato studiare oggetti pensando che siano 

validi trasversalmente”. Spazio dunque alla creatività e alla 

dinamicità progettuale.

DAI FINGER FOOD AL CLASSIC BUFFET 

La possibilità di scegliere tra varie forme e contenitori per 

allestire un aperitivo, è fondamentale e utile per separare 

le varie pietanze in piccole isole e presentare più portate, 

dal finger food al classico aperitivo a buffet. E ancora una 

volta è il design ad avere un forte impatto sulla funziona-

lità, qualificando un servizio professionale e attento da 

una presentazione di scarso appeal. La forza di Villeroy & 

Boch - Arti della tavola Srl, sta proprio nello sviluppare 

collezioni costituite da molti articoli, ciascuno dei quali 

ha una ben chiara funzione per coprire tutti i momenti di 

convivialità: dalla stessa collezione si può attingere a pezzi 

sempre diversi e multifunzionali, in ceramica o legno, dalle 

tinte pastello o in total white. “Con le nostre collezioni, il 

piatto diventa uno strumento specifico per interpretare una 

particolare occasione, un oggetto contemporaneo – com-

menta Edoardo Mantovani, Country Manager di Villeroy 

& Boch - Arti della tavola Srl –. In questo senso, i nostri 

servizi in porcellana della linea Artesano sono perfetti per 

organizzare al meglio il momento dell’aperitivo o un light 

dinner a base di tapas. Chi punta invece a un aperitivo in 

chiave più raffinata, rimarrà stupito dalla varietà dei pez-

zi della collezione Amazonia, in pregiatissima porcellana 

ARTESANO, 

VILLEROY & BOCH

ARTI DELLA TAVOLA

http://ho.re/


http://lantmannen-unibake.it/
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bone premium. E chi ama un design dinamico, può 

trovare nella linea NewWave la soluzione perfetta”. 

ESTETICA E PRATICITÀ

Il classico rito italiano dell’aperitivo si è evoluto ap-

portando elementi innovativi sempre più caratte-

rizzanti e affiancandosi allo stile inglese dell’happy 

hour: ricchi buffet, finger food offerti in piatti da 

portata, ciotole, contenitori e vassoi. 

Ogni prodotto deve quindi rispondere a determina-

te peculiarità che soddisfino sia il fattore estetico, 

sempre più importante in un’epoca in cui l’immagine 

gioca un ruolo da protagonista, sia esigenze pratiche 

e funzionali. 

Tognana Professional è alla ricerca costante di 

materiali e stili per rispondere qualsiasi esigenza. 

Eccezionale interprete nel settore delle forniture 
professionali, Alessi si distingue già dagli anni ’50 per 
la progettazione di articoli appositamente studiati per 
l’utilizzo in locali pubblici e strutture alberghiere. 
Conoscenza del comparto, design, innovazione, 
funzionalità, flessibilità, insuperata abilità tecnica nella 
lavorazione dei metalli stampati a freddo, sono le 
competenze che l’azienda di Crusinallo (VB) offre al mondo 
hospitality, disponendo di un catalogo di migliaia di 
prodotti sviluppati da un network di progettisti e designer 
di fama nazionale e internazionale. 
Spazio dunque al design anche nei sistemi pensati per 
servire apetizer durante un aperitivo o un light dinner, dove 
l’estetica e la ricerca formale giocano sempre più un ruolo 
fondamentale per distinguersi e dare valore alla formula 
happy hour. 
Tra le proposte, tre collezioni ideate dal designer Marcel 
Wanders, “Dressed in wood”, “Dressed” e “Alessi Circus” 
sono la risposta “stilosa” di Alessi per trasformare il 
momento dell’aperitivo in un’esperienza non solo gustativa 
ma anche di piacere visivo, dove l’oggetto di design 
assume un nuovo valore e un ruolo da protagonista.

TOP DESIGN
A BUFFET

DRESSED IN WOOD  

E DRESSED, 

ALESSI

ALESSI CIRCUS, ALESSI

OLLY, 

TOGNANA



http://www.ranciliogroup.com/
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“I servizi da buffet e le linee finger food devono 

avere caratteristiche che facilitino l’utilizzo indu-

striale da parte del settore Ho.re.ca e, allo stesso 

tempo, conquistino l’ampia clientela da un punto di 

vista estetico – ci spiega Marco Marocchi, Sales & 

Marketing Manager Professional Division –. Per 

questo motivo Tognana ha ideato diverse linee che 

si adattano a tutti gli stili di ristorazione e catering: 

dalla più classica realizzata in porcellana (Magnum), 

ai servizi in ardesia (Olly), fino ad arrivare al set in 

melamina (Melamina), materiale plastico dalle par-

ticolari caratteristiche di resistenza, che riduce le 

possibilità di scalfitura”.  

Allo studio di linee di design e di tendenza, si 

affianca la ricerca di materiali resistenti e pra-

tici, come richiesto dal settore professionale. 

“Ogni anno cerchiamo di individuare stili e tendenze 

che devono essere mixati ad elevati standard qualita-

tivi, fondamentali per il settore Ho.Re.Ca. – racconta 

Marco Marocchi –. Ad esempio, sottoponiamo i nostri 

prodotti a test di lavaggio con lavastoviglie industriali, 

di abrasione e di resistenza meccanica, svolti anche in 

collaborazione con il Centro Ceramico di Bologna 

e la Stazione Sperimentale del Vetro di Venezia”.  

MAGNUM, 

TOGNANA

http://ho.re.ca/
http://ho.re.ca/


http://www.partesa.it/
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I
l valore aggiunto, al giorno d’oggi, si sa: fa la differenza. 

Coniugare ad esempio ristorazione e intrattenimento 

musicale non è facile a causa di licenze da richiedere, 

permessi da sbrigare e miti da sfatare. Molti impren-

ditori appartenenti al mondo della ristorazione non sono a 

conoscenza di impianti sonori e moduli da compilare, quando 

sono alle prese con un evento che coinvolge il proprio locale. 

Abbiamo pertanto interpellato alcuni professionisti del settore 

in merito all’impiego di band dal vivo, passando dal karaoke 

(un po’ in disuso, ormai), fino ai più rinomati dj set, per fare 

luce su un settore che realmente potrebbe ravvivare ristoranti 

ed esercizi che fanno del food il loro core business.

Enrica Cinzia d’Auria del Lido Spiaggia Verde di Barletta, 

supportata nel suo lavoro dal socio Antonio Distefano, spiega 

subito quale e quanto spazio dedichi la propria attività alla 

musica. “D’estate, quando è attivo anche il lido, teniamo 

sempre un sottofondo musicale, scegliendo una selezione di 

brani (la famosa playlist) più popolare. Ma anche all’interno 

del ristorante sopratutto il sabato e la domenica, quando la 

clientela è mista, e più mirata o quando ci sono clienti che 

conosciamo meglio. Almeno due o tre volte al mese ingag-

giamo un disc jockey esperto o dei musicisti (dal duo acustico 

alla band con più elementi) a cui chiediamo di proporre la 

loro musica durante il pranzo o la cena”. 

La scelta musicale nasce in base a un criterio molto per-

sonale: “Deve piacere a noi. Abbiamo gusti molto ampi, 

che vanno dal reggae alla musica cantautorale, cerchiamo 

di proporre di tutto, seguendo anche gli input dei clienti. 

Quando proponiamo musica dal vivo, optiamo per artisti 

locali. Nei prossimi mesi intendiamo proporre alle accade-

mie di musica del territorio una collaborazione speciale, 

offrendo spazio ai loro studenti, che in gran parte sono 

molto giovani. Come? Organizzando degli eventi di cena 

spettacolo dedicati e in relazione alla peculiarità dell’artista. 

Abbiamo già iniziato con una band molto giovane durante 

l’aperitivo e la grigliata del 14 agosto scorso e ne siamo 

soddisfatti: ci hanno stupiti con un repertorio vicino al jazz, 

scelta insolita per ragazzi della loro età. Abbiamo proposto 

un progetto simile (chiaramente rivolto alla cucina) anche 

all’Istituto Alberghiero di Trani”. 

Qual è il valore aggiunto che porta la musica in un locale? 

“Crea l’ambiente giusto. Abbiamo una sala molto ampia, in 

grado di ospitare anche 150 coperti, ma preferiamo lavora-

re con numeri più piccoli e puntare sulla qualità. La musica 

Chi fermerà 
la musica

di Riccardo Sada

COME ORGANIZZARE UN EVENTO MUSICALE O,  

PER ESSERE ALLA MODA, UN DJ SET IN UN LOCALE?  

CHE LICENZE SERVONO? CHE TIPO DI IMPIANTI?  

CI SONO SCORCIATOIE? QUALI I PRO E I CONTRO?  

LO ABBIAMO CHIESTO AD ALCUNI  

PROFESSIONISTI DEL SETTORE.
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ci permette anche di riempire quasi fisicamente lo spazio e 

accompagna la vista sul mare, che si trova a non più di 30 

metri dalla nostra struttura”. 

Come vi organizzate con permessi (SIAE, Enpals, 

sicurezza) e con il service audio? 

“Con SIAE abbiamo sottoscritto l’abbonamento per il sottofon-

do musicale, e questo ci copre quando utilizziamo le playlist. Nel 

caso di musica dal vivo è necessario fare una comunicazione alla 

mandataria. Il pagamento dipende dalla formula dell’evento. 

Normalmente, inoltre, non abbiamo bisogno del service: abbia-

mo una dotazione minima che di solito è sufficiente a coprire 

le nostre esigenze tecniche. In genere, poi, artisti e musicisti 

hanno con sé il proprio impianto. Per suonare in un locale 

come il nostro non ne servono di troppo complessi o potenti”.

L’Agriturismo L’Accordo di Vetralla (VT) è “un caso a parte”, 

come spiega il mitico ex dj e speaker radiofonico Gianni Naso, 

compagno professionale per anni di Renzo Arbore. Nel mio 

ristorante trovano spazio particolari menù a forma di compact 

disc: le scelte culinarie sono interamente dedicate al mondo 

delle sette note. “Puntiamo a eventi con artisti conosciuti, come 

i Cugini di Campagna, Edoardo Vianello, Amedeo Minghi, 

Adriano Pappalardo, Fiordaliso, Orietta Berti. Ma vanno forte 

anche le cover band. Per la SIAE invece paghiamo il classico 

forfait. Invece, per gli eventi si compila il borderò. Inoltre, 

non conviene usare un service bensì affittare le attrezzature, 

perché ogni artista ha le sue esigenze”. La stagionalità cala 

in inverno. “Lasciando alle spalle la bella stagione viene un 

po’ a mancare la voglia di svagarsi, ballare e cantare, e calano 

anche le richieste per i matrimoni. Secondo noi, poi, la musica, 

a differenza del cibo, è un’attività astratta”. 

Altro esperto è senza dubbio Vittorio Tarantola, del ristorante 

e servizio catering Tarantola di Appiano Gentile (CO): “Come 

in tutti gli ambiti, è più che possibile un servizio di alta qualità 

L’ACCORDO

TARANTOLA CATERING

ANTONIO E CINZIA DEL LIDO 

SPIAGGIA VERDE DI BARLETTA

DIECI PASSI  
PER UN 

APPUNTAMENTO 
MUSICALE

• Stimare un budget

•  Organizzare un vero calendario 
di appuntamenti

•  Identificare uno spazio per 
l’esibizione

•  Identificare il target

•  Creare playlist

•  Optare per musica dal vivo o 
pre-registrata

•  Contattare band, artisti e 
discutere il cachet

•  Chiedere a chi si esibisce se è 
fornito di service

•  Ottimizzare il service audio  
(e/o luci)

•  Contattare SIAE (ufficio locale) 
per concessioni

http://berti.ma/
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anche quando si parla di musica. Alle pratiche da evadere 

possiamo pensare noi. La nostra struttura realizza servizi 

su misura per ogni tipo di evento. Bisogna lavorare con 

partner commerciali vari per ampliare l’offerta”.

LA PAROLA AGLI ARTISTI  

E ALLE LORO NECESSITÀ

The Wink Cover Band è formata da cinque elementi 

e suona a eventi quali matrimoni e feste aziendali e il 

suo punto di forza è sicuramente il repertorio vasto 

e i remake (883 e Vasco Rossi su tutti). “Puntare a un 

suono rigorosamente dal vivo, senza basi, sequenze 

o registrazioni fa la differenza”, spiega il portavoce 

Andrea Fontana. “Ci occupiamo noi di espletare gli 

obblighi SIAE. Il nostro contatto diretto spesso è la 

coppia di sposini o l’azienda e non la location che ospita 

la kermesse. Abbiamo una società di service che ci 

segue durante gli eventi, professionisti dell’audio e, 

all’occorrenza, di luci e palco quando la band viene 

invitata a realizzare performance all’aperto”.

C’È ANCHE LA MUSICA POP-UP

L’alternativa si chiama Food Pusher, il primo progetto 

open source al mondo (italiano) che porta disc jockey 

(volendo anche uno chef guest), musica, animazione e 

struttura mobile espletando qualsiasi permesso e risol-

vendo ogni problematica tecnica e logistica. L’idea è 

quella di mettere di fronte una consolle audio (fornita di 

monitor, ossia casse, amplificatore, mixer e riproduttori) 

a una corredata da piastra di cottura (e zona lavorazione 

alimenti). Arredano il restante spazio piante ornamentali, 

pouf, sedute, cubi, pannelli, così viene creato uno spazio 

esclusivo (un privé) in ogni momento e ogni luogo. A 

supporto, azioni di guerrilla marketing e promozione su 

media tradizionali e social network.

QUALCHE DRITTA DAGLI USA

Corrado Rizza vive a Miami, in Florida, dal 2012, e si 

è ritagliato il suo spazio come dj in posti decisamente 

alternativi, come l’hotel Delano o il ristorante Toscana 

Divino. “Questi sono luoghi dove la gente si diverte 

ad ascoltare la musica durante la cena o bevendo un 

cocktail senza necessariamente ballare, sono luoghi con 

luci soffuse ma non psichedeliche o ristoranti all’aperto 

o piscine soleggiate, dove anche il volume della mu-

sica consente di parlare”. I generi più gettonati sono 

la Disco anni ‘70 e il funky ma anche la house music 

e comunque brani melodici. “La musica aiuta a pas-

sare una serata diversa. Ma attenzione: bisogna stare 

attenti al volume. I clienti vogliono conversare e non 

gridare”. Negli Stati Uniti c’è più libertà nel proporre 

musica dal vivo. “Non ho mai notato in tutti questi 

anni la presenza di rappresentanti del diritto d’autore 

paragonabili ai nostri agenti della SIAE. Spesso trovo 

l’impianto nei locali dove metto la musica, qui sono 

tutti molto organizzati. E quando serve un impianto 

più potente chiamo un professionista del mestiere (nel 

mio caso Enrico Carducci). Bisogna sempre optare per 

l’eccellenza”.

SIAE E SCF

Ogni titolare ha diritto di arricchire il proprio busi-

ness e la propria offerta commerciale trasmettendo 

musica nel rispetto della legalità e riconoscendo ad 

artisti e produttori i diritti connessi, diversi dai diritti 

d’autore tutelati invece da SIAE. Con una semplice e 

unica licenza, più di 60.000 tra bar, pub e ristoranti 

diffondono musica con playlist personalizzate, radio 

e tv via etere, digitale o web. Grazie alla licenza SCF 

per l’utilizzo di musica è possibile arricchire l’offer-

ta del proprio locale disponendo, nel rispetto della 

legalità, di ogni genere di musica. Più di 20 milioni 

di brani appartenenti agli oltre 400 produt-

tori discografici rappresentati dalla società.

THE WINK 

COVER BAND

CORRADO RIZZA



http://www.saporidinapolisrl.it/


«Il nostro osservatorio di Associazione di categoria – afferma 
Roberto Calugi, direttore generale di Fipe – ci suggerisce 
che l’utilizzo delle piattaforme online da parte dei ristoratori 
vada valutato con attenzione considerando soprattutto il 
loro reale potenziale promozionale e il target di clientela di 
riferimento. L’esercente può scegliere di indirizzare a questi 
canali il budget destinato alla promozione del locale – magari 
in corrispondenza di periodi di bassa stagione o dell’apertura 
di un nuovo negozio – in alternativa ad altri mezzi. Meno 
solida appare invece la capacità di questi strumenti di 
generare business stabile nel medio/lungo periodo. In 
generale, comunque, perché siano efficaci, le campagne 
digitali devono mirare al target giusto. Gli utilizzatori delle 
piattaforme web di coupon si dividono infatti in due macro-
gruppi, entrambi favorevoli al cambiamento delle abitudini 
consolidate. Il primo è rappresentato da chi viene guidato 
nella scelta dalla sola variabile del prezzo. E in questo 
caso, l’investimento per il ristoratore rischia di essere poco 
proficuo, perché ragionevolmente destinato ad esaurirsi con 
la spesa del coupon. Il secondo corrisponde, invece, a una 
platea di avventori invogliati da un prezzo conveniente, ma al 
contempo spinti dalla curiosità e dal desiderio di sperimentare 
nuove esperienze. Questo è naturalmente il pubblico sul quale 
puntare, facendo attenzione a non eccedere negli sconti e 
a valorizzare invece l’offerta. Le politiche di fidelizzazione, 
infatti, si costruiscono sulla qualità, non sul prezzo». 

PIATTAFORME 
DIGITALI 
Il punto di vista di Fipe
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GROUPON:  
istruzioni per l’uso
LA PIATTAFORMA PUNTA SU SOLUZIONI A MISURA DI CLIENTE, CHE  

PROMETTONO DI INCREMENTARE L’EFFICACIA DELLE CAMPAGNE.  

A PATTO PERÒ CHE IL CANALE SIA APPROCCIATO IN MODO CORRETTO 

NICOLA 

CATTAROSSI

O
pportunità studiate su misura per i clienti. E in 

particolare per i ristoratori, che grazie ai 9 milio-

ni di coupon distribuiti in 7 anni di attività (su un 

totale di 36 milioni), rappresentano una delle voci 

più rilevanti per la piattaforma. Si muovono in questa direzio-

ne le novità recentemente introdotte da Groupon, colosso 

americano del settore degli acquisti online che in Italia conta 

ormai ben 13 milioni di utenti registrati e che sul nostro Pa-

ese sta puntando molto, come conferma l’apertura di una 

seconda sede – dopo quella milanese – a Roma, città in cui 

la company sta peraltro testando nuove collaborazioni con le 

catene della ristorazione veloce.. «Alla fine del 2017 – spiega  

Nicola Cattarossi, managing director Groupon Southern 

Europe – abbiamo lanciato “Top Chef”, una sezione riservata 

ai locali di alta gamma. Abbiamo così inteso creare una vetrina 

in grado di valorizzare le specifiche caratteristiche di questi 

esercenti, garantendo loro visibilità e distintività. E in poco 

tempo abbiamo già raccolto l’adesione di nomi stellati come il 

Roof Garden, La Parolina, il Mirabella, e l’Orecchietteria Banfi, 

aperta dall’attore Lino Banfi». Ma non è tutto. «La maggior parte 

degli utenti – spiega Cattarossi – oggi si connette al nostro 

portale attraverso l’app creata per i dispositivi mobili e questo 

ci ha permesso di introdurre nuovi servizi. In primo luogo, a 

partire dallo scorso settembre abbiamo implementato una 

funzione che consente di ricercare le offerte in base al codice 

di avviamento postale dell’utente, aprendo di fatto importanti 

potenzialità legate alla geolocalizzazione dei clienti. Il servizio 

al momento è attivo a Milano, Roma e Torino, ma potrebbe 

essere presto esteso anche ad altre città. L’obiettivo finale è 

modulare l’offerta per area geografica, mirando a clienti pre-

cisi regione per regione». E non solo. «Grazie ai dati raccolti 

attraverso le app – aggiunge Cattarossi – possiamo offrire ai 

ristoratori un cruscotto di informazioni sugli utenti che spaziano 

dall’età al sesso per arrivare alle recensioni rilasciate sui locali. 

Informazioni preziose per comprendere in tempo reale quali 

attività funzionano e quali invece necessitano di correzioni o 

cambiamenti». La strada intrapresa da Groupon punta insomma 

diritto a incrementare l’efficacia della campagne. Il risultato non 

è però né scontato né automatico. Per raggiungerlo occorre 

infatti che i ristoratori approccino il canale in modo corretto. 

Ecco, allora, in queste pagine una “guida pratica” per orientarsi. 

di Chiara Bandini



http://e71.faema.it/
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Antonino Di Carlo, titolare  

del ristorante Baaria di Roma

La collaborazione con Groupon ci ha per-

messo di aumentare la notorietà del loca-

le. La piattaforma rappresenta, infatti, un 

efficace veicolo pubblicitario e in questa 

prospettiva va utilizzata. 

Sbaglia chi pretende di fare un busi-

ness diretto attraverso le campagne 

di Groupon, che servono invece 

per incrementare l’awareness e 

per sostenere livelli di affluen-

za costanti nel ristorante, 

scongiurando così il temibile 

“effetto vuoto”. 

Come sbaglia chi si accosta a 

questo canale copiando sem-

plicemente gli altri: ognuno 

LA VOCE 

DEI GESTORI CHE 

L’HANNO PROVATA

Dai fornelli al web: 

I SUGGERIMENTI DA SEGUIRE

Definire gli obiettivi della campagna: decidere se 

concentrare l’attenzione sul lancio del menu, oppure 

sulla necessità di sopperire a buchi stagionali o ancora 

sull’opportunità di riattivare clienti vecchi o attirarne di 

nuovi. È poi importante individuare i tempi nei quali si 

vogliono raggiungere i risultati desiderati.

Personalizzare la promozione, determinando con 

chiarezza il bacino di utenza ideale. Si devono, in-

somma, identificare i potenziali clienti che dovranno 

essere esposti alla campagna. E in questo passaggio 

è importante restare coerenti con gli obiettivi prece-

dentemente definiti. 

Inserire nel menu una buona scelta di piatti, in modo 

da garantire un’esperienza completa al consumatore. 

I vantaggi sono duplici: un più ampio ventaglio di pie-

tanze, da un lato può assicurare la soddisfazione degli 

avventori, una volta conclusa l’esperienza; dall’altro, 

consente di aprirsi a una platea più vasta di potenziali 

clienti da fidelizzare.

Prevedere sempre le bevande nella proposta di 

menu. Se non l’intera bottiglia di vino, l’offerta deve 

comprendere almeno un calice a testa.

Valutare con attenzione i feedback dei clienti 

dopo aver usufruito del coupon, richiedendo, 

per esempio, di compilare un semplice sondag-

gio. In questo modo è possibile individuare gli 

eventuali margini di miglioramento o di ri-

definizione dell’offerta proposta. In linea 

generale, comunque, rispondere sempre 

ai commenti rilasciati dai clienti e utilizzarli 

per migliorare il servizio.

1

2

3

4

5
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GLI ERRORI DA EVITARE

Evitare di mettere a disposizione un numero 

elevato di coupon, non in linea con la reale ca-

pacità di gestione e disponibilità del locale. La 

promozione rischierebbe così di generare un ef-

fetto boomerang.

Assicurarsi che un flusso eccessivo di commen-

sali aderenti alle promozioni di Groupon non 

comporti disagi ai clienti tradizionali. L’utilizzo 

della piattaforma rappresenta un business aggiun-

tivo e come tale deve essere approcciato. Per non 

incorrere in questo pericolo, è utile studiare atten-

tamente l’offerta, così da minimizzare le fluttuazio-

ni stagionali e al contempo massimizzare l’utilizzo 

della struttura.

Per la schermata dell’offerta, non scegliere im-

magini d’archivio, datate o poco accattivanti, che 

possono risultare meno appealing ad un primo 

sguardo. Da evitare, quindi, fotografie che ritrag-

gono staff, location dall’esterno, cucina. Meglio 

invece dirigersi su immagini del locale o dei piatti 

più rappresentativi del ristorante, così da attirare 

l’attenzione sul deal.

Non limitarsi all’utilizzo in rete del tradizionale 

canale principale, che di solito corrisponde al 

sito web. Occorre invece attivare una strategia 

multi-canale con campagne mirate che sfruttino 

le potenzialità di tutti gli strumenti oggi a di-

sposizione dei ristoratori, spaziando dalle web 

app ai banner, dalle newsletter alle app studiate 

specificatamente per il mobile. In aggiunta, so-

no attivabili campagne veicolate sui social 

media con l’obiettivo di creare buzz online.

1

2

3

4

Gennaro Serrago, direttore  

del 13 Giugno Brera Restaurant  

di Milano

Proprio in queste settimane abbiamo utiliz-

zato per la prima volta Groupon mettendo 

a disposizione degli utenti della piattafor-

ma 10 coupon. L’esperienza è stata positiva 

non tanto sotto il profilo della notorietà – il 

ristorante è già molto famoso a Milano – 

quanto perché si è accompagnata a un alto 

tasso di fidelizzazione: dopo avere speri-

mentato la nostra offerta sulla scorta del 

deal, tutti i clienti sono tornati nel nostro 

locale. 

Abbiamo così deciso di confermare anche 

per i mesi a venire la nostra collaborazione 

con il portale.

deve calibrarne l’utilizzo in funzione della 

propria realtà. E nel nostro caso, questo 

approccio ci ha portato a proporre all’a-

zienda di sperimentare l’offerta del servizio 

a domicilio, che proprio a breve farà il suo 

debutto nei nostri deal. 

guida pratica per i ristoratori
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La ripresa  
premia le artigianali

C
erto, i volumi sono ancora piuttosto limitati, 

ma il fenomeno ha ormai acquisito il carattere 

della concretezza e della stabilità: le birre 

artigianali continuano la loro crescita, incas-

sando nell’anno mobile compreso tra ottobre 2016 e 

settembre 2017 un incremento dei serving, ovvero delle 

consumazioni, pari all’1%. A dirlo sono i dati elaborati 

per Mixer da NPD Group che certificano un risultato più 

che positivo, spinto dalla sempre più diffusa tendenza 

a preferire tutto ciò che è fatto in casa, prodotto con 

ingredienti naturali e genuini.

Il risultato appare però come una voce fuori dal coro. 

«In uno scenario complessivo in cui i consumi fuori casa 

recuperano rispetto agli anni bui della crisi e segnano 

un progresso del 1,3% in termini di visite – afferma 

Matteo Figura, responsabile Foodservice NPD in Italia 

–, i serving di birra industriale nella ristorazione com-

merciale hanno subìto un calo di 0,2 punti percentuali 

nel confronto con il periodo compreso tra ottobre 

2015 e settembre 2016, passando da un’incidenza del 

7,3% sul totale delle consumazioni all’attuale 7,1%. Il 

che, tradotto in cifre, significa aver lasciato sul ter-

reno qualcosa come 20 milioni di serving. Principale 

imputato di questa flessione è il canale del servizio 

completo – il format tradizionale della ristorazione che 

rappresenta il più importante per la birra in termini 

di volumi –, che accusa una perdita più che doppia 

rispetto ai dati complessivi dei consumi brassicoli: in 

questo caso infatti la contrazione raggiunge quota 0,5 

punti percentuali, tanto che l’incidenza dei consumi 

legati alla birra nel servizio completo passa dal 23,1% 

all’attuale 22,6%».

I DATI SEGNALANO QUALCHE CRITICITÀ PER IL SETTORE. 

I PROSSIMI MESI PERÒ POTREBBERO SEGNARE UNA SVOLTA, A PATTO CHE…

di Chiara Bandini

LE CAUSE DELLA FRENATA

Alla base di questo rallentamento vi sono principal-

mente due fattori. Il primo rimanda a una comples-

siva dinamica del mercato. «Il contributo maggiore 

all’incremento registrato dall’ohh – spiega Figura 

– proviene da momenti e occasioni di consumo che 

tradizionalmente poco hanno a che fare con bionde 

& brune. 

A crescere negli ultimi mesi è stata soprattutto la 

fascia oraria del mattino, che naturalmente ben poco 

incide sulle vendite brassicole. 

IL CONSUMO DI BIRRA PER FASCIA DI ETÀ

periodo ottobre 2016-settembre 2017

18-24 anni

35-49 anni

25-34 anni

over 50 anni

Fonte: The NPD Group / Crest Italy

28%

13%

20%

39%

BIRRA INDUSTRIALE BIRRA ARTIGIANALE

22%
17%

28%
33%
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Per contro, va detto che la fascia oraria più significativa 

per la bevande al luppolo, la cena, è quella che più 

fatica a intraprendere la strada della ripresa. 

Ma non è tutto. Ad aprire di più il portafoglio rispet-

to al passato, infatti, sono state le famiglie, che non 

rappresentano certamente il target d’elezione per 

la birra». 

La seconda causa all’origine del calo registrato dal 

settore si lega invece al mutamento della propensione 

ai consumi. «Chi frequenta bar e ristoranti – continua il 

manager – tende a non scegliere più la birra come in 

passato. Certo, va detto che la conseguente flessione 

dei consumi delle marche industriali è stata in parte 

compensata da quella dell’offerta artigianale. Ma il 

saldo è lontano dal pareggio».

IL CONSUMO DI BIRRA PER SESSO

periodo ottobre 2016-settembre 2017

13%

26%

30%

31%

Uomo

Donna

IL CONSUMO DI BIRRA PER FASCIA ORARIA

periodo ottobre 2016-settembre 2017

Pranzo

Aperitivo

Merenda/snack pomeridiano

Cena

Spuntino serale

alle trappiste del Belgio che, pur essendo un pro-

dotto industriale, godono di un percepito esclusivo 

presso i consumatori».

LE PROSPETTIVE

Il futuro promette comunque buone notizie per la 

birra. «Nei prossimi mesi – anticipa Figura – il mercato 

del fuori casa continuerà a mettere a segno risultati 

di crescita, con riflessi positivi anche sul comparto 

brassicolo. Occorre però lavorare sul cambiamento 

di consumi in atto: i segnali che abbiamo fin qui 

evidenziato sono infatti allarmanti». 

Per contrastarli, occorrerà ampliare e innovare l’offer-

ta, magari introducendo declinazioni adatte ad essere 

gustate durante il pranzo, una fascia oraria in cui al 

momento si concentra una parte poco significativa 

dei serving di birra. E che invece pare essere de-

stinata a una buona ripresa nel corso dell’anno. 

Fonte: The NPD Group / Crest Italy

Fonte: The NPD Group / Crest Italy

BIRRA INDUSTRIALE

BIRRA INDUSTRIALE

BIRRA ARTIGIANALE

BIRRA ARTIGIANALE

39%

61%

38%

62%

LE STRATEGIE DI RECUPERO

Come reagire, allora? «Cavalcando l’onda del 

gradimento riscontrato da produzioni di nicchia – 

suggerisce Figura –, i ristoratori, i più penalizzati 

dalla frenata dei consumi, potrebbero introdurre 

nei propri menu birre di alto livello, attualmente 

di rado presenti nelle proposte dei locali. Non ne-

cessariamente questo approccio si deve tradurre 

nell’adozione di bevande artigianali, ma può portare 

ad includere nelle “cantine brassicole” marche pre-

mium, dal posizionamento alto: penso, per esempio, 

60%

9%
17%

4%

10%

53%

14% 15%

4%

14%
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SPINA, 

D
i birra il web parla e lo fa con competenza 

crescente. E con una consapevolezza che in 

quattro anni (cioè da quando sono iniziate le 

nostre rilevazioni ) si è andata ulteriormente 

affinando.

Prova ne è il fatto che oggi di birra si discute più su 

blog e forum (quindi con maggior profondità e perti-

nenza) che sui social, dove invece prevale un approc-

cio più approssimativo. E che la partecipazione degli 

influencer, in rapporto a quella dei naviganti comuni, 

è decisamente elevata: il doppio circa rispetto alla 

media del web. 

La birra alla spina e quella artigianale sono il vero ri-

chiamo per gli appassionati, mentre è in calo costante 

il numero di coloro che si recano in un locale ante-

ponendo gli scopi puramente mondani a quelli della 

degustazione.

AMBIENTI WEB

2017 2016 2015 2014

Blog e Forum 86% 85% 82% 78%

Social Media 14% 15% 18% 22%

100% 100% 100% 100%

TIPOLOGIA DI NETSURFER

2017 2016 2015 2014

Influencer 48% 48% 47% 43%

Naviganti Comuni  52% 52% 53% 57%

100% 100% 100% 100%

L’ANALISI DEL TRIENNIO

Continua da tre anni la crescita dei pareri riguardanti 

la birra artigianale e alla spina, anche se l’aumento 

percentuale anno su anno è in calo; diminuiscono co-

stantemente i mood riguardanti la birra in bottiglia e 

lattina.   

PARERI RIGUARDANTI LE VARIE  
TIPOLOGIE DI BIRRA

2017 2016 2015 2014

Birra artigianale 54% 53% 51% 48%

Birra in fusto /  
alla spina

41% 40% 39% 37%

Birra in bottiglia / 
lattina  

5% 7% 10% 15%

100% 100% 100% 100%

I PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI (pareri multipli)

2017 2016 2015 2014

Informazioni su 
birrerie, birrifici, 
negozi specializzati

58% 56% 53% 49%

Opinioni sui metodi 
di produzione

36% 34% 32% 29%

Informazioni 
su oggetti da 
collezione, gadget

15% 15% 16% 18%

Commenti su 
marchi appartenenti 
a leader di mercato  

9% 9% 10% 12%

di Gian Marco Stefanini

che passione
CONSAPEVOLI, CURIOSI E SPERIMENTATORI:  

I NETSURFER SONO SEMPRE PIÙ  

AMANTI DELLA BIONDA
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Come possiamo notare, sono in costante crescita da 

tre anni gli scambi di informazioni su birrerie, birrifici, 

negozi specializzati e i pareri sui metodi di produzione; 

mentre si sono fermati ai livelli del 2016 sia lo scambio 

di informazioni su oggetti da collezione e gadget, sia 

quello dei pareri riguardanti i marchi appartenenti ai 

leader di mercato.   

Il volume di opinioni su birrerie, birrifici, negozi specia-

lizzati e metodi di produzione è praticamente 4 volte 

il volume dei restanti pareri.   

 
TERMINOLOGIA TECNICA

Ad ulteriore conferma di come stia crescendo l’atten-

zione per il prodotto birra, è interessante vedere in che 

misura vari la ricorrenza di termini utilizzati tipicamente 

da appassionati e intenditori (1) e quella di termini 

ascrivibili alla sfera della produzione (2).

In entrambi i casi, infatti, vediamo come i mood di 

appassionati e intenditori crescono da tre anni.

TERMINI TECNICI UTILIZZATI

1) altbier, barley, dubbel, gueze, helles, kolsh, 
marzen, oud bruin, rauchbier ecc.

2) saccharomyces, cerevisiae, carsbergenis (uvarum), 
brassaggio, germinizzazione, torrefazione ecc.

2017 2016 2015

1) +5% sul 2016 +6% sul 2015 +7% sul 2014

2) +4% sul 216 +4% sul 2015 +5% sul 2014

ABITUDINI DI CONSUMO

Nell’85% dei casi si scrive in rete di scelta di un locale 

in base alla birra alla spina/artigianale che si vuole bere.

È in calo costante da tre anni la talkability riguardo 

la  birra consumata in locali dove ci si reca per motivi 

mondani, per socializzare.

2017 2016 2015 2014

Si è scelta la birreria, il 
bar, per la birra in fusto 
o artigianale   

47% 45% 40% 37%

Si è scelto un 
microbirrificio, un brew 
pub per una specifica 
birra 

38% 37% 34% 32%

Si è scelto di bere 
una birra solo per 
motivi mondani, per 
socializzare 

15% 18% 26% 31%

100% 100% 100% 100%

IL PREZZO 

Anche i pareri scritti in rete riguardanti il prezzo sono 

cresciuti continuamente negli ultimi tre anni – + 600% - 

ed è cresciuta anche l’insoddisfazione: gli insoddisfatti 

riguardo il prezzo sono più del doppio dei soddisfatti.

PARERI RIGUARDANTI IL PREZZO

2017 2016 2015 2014

Totale pareri 19% 12% 7% 3%

di cui positivi 30% 32% 37% 41%

di cui negativi 70% 68% 63% 59%

100% 100% 100% 100%
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WWW.WEB-RESEARCH.IT Srl

È un istituto di ricerche di mercato e consulenze di marketing che offre servizi rivolti ad aziende e multinazionali presenti nel mercato 
domestico. Ha portato tra i primi in Italia una nuova metodologia di ricerche ed analisi di mercato: Web listening – Web research – Web 
monitoring. Utilizzando software di intelligenza artificiale che emulano il funzionamento delle reti neurali effettua un’analisi semantica e 
psicometrica dei testi presenti nel Web attribuendo loro personalità e punteggi. 

www.web-research.it ascolta il Web per scoprire, analizzare, razionalizzare cosa i clienti reali e potenziali pensano e dicono oggi e indietro nel 
tempo fino agli ultimi tre anni. È il partner ideale di aziende, marchi, prodotti, servizi e personaggi pubblici con esposizione mediatica significativa.

www.web-research.it – Tel. 02.89367297 – Fax 02.89367298 – P.zza Castello 26 – 20121 Milano
info@web-research.it – gianmarco.stefanini@web-research.it

Metodologia della ricerca

Sono stati 837.118 i pareri eleggibili ai fini  della web rese-
arch effettuata, a fronte di 3.922.408 opinioni intercettate, 
nei 12 mesi del 2017, utilizzando i nostri software di analisi 
semantica e psicometrica, basati sull’intelligenza artificiale 
e sull’emulazione del funzionamento delle reti neurali.
Abbiamo confrontato i dati rilevati per il 2017 con quanto 
precedentemente analizzato e riguardante gli anni 2016, 
2015 e 2014.

SALUTE E NUTRIZIONE

In crescita anche i mood su salute e contenuti nutrizio-

nali, aumentati nel triennio di oltre il 300%, con giudizi 

positivi superiori al 60%.

PARERI RIGUARDANTI LA SALUTE  
E I CONTENUTI NUTRIZIONALI

2017 2016 2015 2014

Totale pareri 13% 11%  8%  4%

di cui positivi 61% 58% 53% 51%

di cui negativi 39% 42% 47% 49%

100% 100% 100% 100%

PROFILO SOCIO DEMO

Negli ultimi tre anni non si segnalano cambiamenti 

significativi. 

Tre netsurfer su quattro che digitano in rete in qualità 

di privati consumatori riguardo la birra consumata 

nel canale Ho.Re.Ca., sono uomini, di età compresa 

tra i 18 e i 40 anni, di cultura medio elevata; digitano 

dal Nord nella quasi metà dei casi e da zone 

metropolitane e urbane nell’oltre 60% dei casi.

http://www.web-research.it/
http://www.web-research.it/
http://www.web-research.it/
mailto:info@web-research.it
mailto:gianmarco.stefanini@web-research.it
http://ho.re.ca/


http://www.bazzara.it/
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La birra 
piace “all’inglese”

I
l mercato della birra in Italia è in piccola ma co-

stante crescita, trainata perlopiù dal comparto 

delle artigianali e speciali. I numeri, tuttavia, se 

paragonati a quelli di altri Paesi, di grande e antica 

tradizione, come la Gran Bretagna, la Germania o il 

Belgio, sono ancora piccoli. 

“L’Italia brassicola subisce tutte le difficoltà del fa-

re impresa in Italia – afferma Andrea Camaschella, 

esperto di birra e docente all’ITS Agroalimentare 

per il Piemonte nel corso per mastri birrai e docente 

nei Master of Food di Slow Food – Il comparto tutto 

sommato è florido, come dimostrano anche le recenti 

acquisizioni da parte di grandi gruppi stranieri, di 

piccoli birrifici italiani. Un mercato in cui c’è ancora 

parecchia confusione tra cosa è artigianale e cosa no, 

ma in cui la domanda cresce”. E la spina sicuramente 

fa da traino per lo sviluppo del comparto. Nella mag-

gior parte dei locali italiani, l’impianto di spillatura è in 

comodato d’uso, di proprietà di qualche distributore 

o di qualche birrificio (solitamente un grande gruppo 

industriale) e praticamente la maggior parte hanno 

solo linee di spillatura 

a CO2 e qualche linea 

a carboazoto. Nei pub 

indipendenti invece 

l’impianto è di proprie-

tà diretta. “Abbiamo 19 

impianti di spillatura, di 

cui 16 con CO2 e 3 a pom-

pa – spiega Giampaolo 

Sangiorgi, uno dei tito-

lari del famoso Birrificio 

di Lambrate di Milano – Sin dagli esordi, nel lontano 

1996, abbiamo puntato su una nostra attrezzatura 

perché le birre che offriamo sono artigianali, per cui 

avevamo necessariamente bisogno di tarare gli im-

pianti sulle tipologie di birre che produciamo. Il siste-

ma con CO2 è trasversale, va bene per spillare tutti 

i tipi di birra ed è anche il più semplice da utilizzare. 

Tuttavia, abbiamo voluto inserire anche un impianto 

a pompa che resta comunque il sistema più usato per 

la spillatura delle birre inglesi”.

di Maria Elena Dipace

HAND PUMP. UNO STILE ANTICO CHE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA  

MA DI GRAN MODA NEGLI ULTIMI TEMPI. QUALI DIFFERENZE TRA SPINA 

TRADIZIONALE E A POMPA?

I SOCI DEL 

BIRRIFICIO  

DI LAMBRATE
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TECNICHE DI SPILLATURA

Ma come si è trasformato nel tempo il processo di 

spillatura della birra?

“Nel passato la ‘bionda’ veniva spillata direttamente 

dalle botti di legno – spiega Stefan Grauvogl direttore 

dell’Accademia della Birra Doemens Italia – Questo 

era un compito molto arduo dato che i barili erano 

molto pesanti e anche molto costosi da mantenere 

(impeciatura, taratura, riparazione ecc.). Per spillare 

la birra, un semplice rubinetto (spinone) veniva intro-

dotto nel foro situato sul davanti in basso del barile 

battendo leggermente con una mazza di legno. Nella 

testata superiore del fusto era introdotta una valvola 

d’aria. Questo semplice sistema (che esiste ancora 

oggi nelle feste popolari o in locali di forte consumo) 

era la principale tecnica chiamata spillatura alla ba-

varese o a caduta. Dal 1964 in Inghilterra sono stati 

introdotti barili di metallo (KEG) prima in alluminio e 

poi in acciaio inossidabile. 

La spillatura dal KEG è diventata sempre più popo-

lare e costituisce oggi il sistema più impiegato nei 

locali di tutto il mondo. La differenza tra la spillatura 

bavarese e quella del KEG è sicuramente il mante-

nimento della birra che attraverso il fusto conserva 

tutte le sue sfumature organolettiche. Mentre con 

la spillatura bavarese la birra perde CO2 e si ossida, 

e spesso conquista un sapore metallico per via del 

rubinetto d’ottone da cui viene spillata. Dall’altro lato, 

si ottiene una schiuma molto cremosa e il basso con-

tenuto di anidride carbonica contribuisce a una facile 

beva. La spillatura bavarese è la più scenografica, ma 

il gestore del locale è costretto a svuotare il fusto in 

poco tempo per mantenere la birra buona”.

Bisogna non trascurare però il fattore moda. E oggi 

pare che al pub piaccia molto la birra spillata a pompa.

HAND PUMP VS  

SPINA TRADIZIONALE

Le hand pump (o pompe inglesi) rappresentano una 

tecnica antica. In Gran Bretagna è il modo più tra-

dizionale per servire le loro classiche birre, fa parte 

dell’affascinante mondo delle public house, rimanda 

subito all’odore di fumo, al fuoco del camino, alla 

moquette e alle birre servite a temperatura di cantina. 

“All’inizio non c’erano gas compressi né contenitori 

adatti – afferma Grauvogl – L’unica possibilità per 

SEMINARI
La Doemens Academy organizza a maggio per la 
prima volta in Italia un corso tecnico che si rivolge ai 
baristi, ristoratori e installatori sui sistemi di spillatura. 
Il seminario prevede anche un test finale secondo la 
legislazione tedesca per la gestione degli impianti. 
Nell’ambito del programma ‘Master of Beer’ rivolto a 
chi vuole diventare Biersommelier è programmato anche 
un seminario in Inghilterra dove si apprenderanno le 
tecniche di spillatura ‘hand pump’.

www.doemens.org

http://www.doemens.org/
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spillare la birra era il metodo bavarese a caduta. 

Il motivo per cui in Inghilterra si spillava a pompa 

e non a caduta si spiega nel modo differente di 

distribuzione della birra fra Germania, Repubblica 

Ceca e il Commonwealth. Mentre nell’ultimo la birra 

veniva maturata dall’oste in apposite cantine, nei 

paesi nordici dell’Europa la birra veniva maturata e 

‘infustata’ dal birrificio e quindi era già pronta per 

il consumo quando arrivava dall’oste.  Il publican 

invece aveva la necessità di portare la birra dalla 

sottostante cantina al pub dovendo superare un 

dislivello. Ecco perché si usava il sistema a pompa”.

“Le pompe funzionano per aspirazione in cambio di 

aria – spiega Camaschella – La difficoltà del sistema 

sta nella gestione del contenitore, soprattutto se si 

utilizza un tradizionale cask inglese, che assomiglia 

a una piccola botte e va preparata nel pub prima di 

poter essere attaccata al rubinetto. Le birre “cask 

conditioned” si possono consumare già una decina 

di giorni dopo la produzione. In pratica la matura-

zione avviene direttamente nel cask, e anche molto 

rapidamente”.

Ma quali tipologie di locali possono impiegare la 

spillatura a pompa?

“Pub inglesi, irlandesi o 

con birre di stampo Ale/

anglosassoni – afferma 

il direttore di Doemens 

Italia – In più il discipli-

nare del CAMRA (Cam-

paign for Real Ale) vuole 

che la vera Ale venga spil-

lata alla pompa. Quello 

che è bene sapere è che 

per le birre cask ci vuole 

una cantina specifica con 

certe caratteristiche do-

ve la birra può maturare 

prima di essere pronta 

per la mescita. Quindi è 

una questione logistica e di spazio perché la birra 

resta più tempo in cantina. L’impianto con mescita 

dal KEG è più facile da gestire sia nello stoccaggio, 

che nella manutenzione”. 

“È consigliabile l’uso dell’impianto a pompa solo per 

spillare le birre tradizionali inglesi (Bitter, Porter, Gol-

STEFAN 

GRAUVOGL

ANDREA 

CAMASCHELLA

den...) – gli fa eco Stefano Allera, titolare del marchio 

Behop che produce e commercializza birre artigianali 

e docente dei corsi organizzati da The Good Beer 

Society – Ci sono poi degli stili un po’ più moderni 

che possono essere ugualmente spillati a pompa.  

Il mio consiglio è chiedere un parere al birraio/azienda 

produttrice se può essere impiegato il sistema ‘hand 

pump’”.

Ricordiamoci sempre che chi spina la birra è il filo 

conduttore tra il birraio e l’utente finale.
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e ossidata e tende a produrre più schiuma); poi si fa 

scorrere la birra lungo la parete e si riempie il bicchiere 

tenendolo inclinato. Man mano che il bicchiere si riempie 

si deve raddrizzare lentamente in modo da ottenere 

un basso strato di schiuma”.

Ma la vera differenza per avere una birra alla spi-

na perfetta la fa sempre il publican, colui che 

gestisce il banco di spillatura, sapendo scegliere 

materiali e soluzioni più appropriate, decidendo 

quali birre servire, quali tecniche impiegare 

e creando la giusta atmosfera del locale!

Che sia tradizionale o a pompa, quello che il gestore 

deve necessariamente conoscere è come servire una 

spina perfetta.

“Le birre tipiche del Belgio vanno servite più gasate, 

quindi la ‘spillatura alla 

belga’ prevede il servizio 

in un colpo solo, col calice 

vicino al rubinetto e poi il 

taglio della schiuma, con 

una spatola – precisa An-

drea Camaschella – Le 

tedesche devono essere 

servite poco gasate, per 

cui la spillatura alla tede-

sca viene fatta in 3 tem-

pi, ovvero il rubinetto va 

aperto 3 volte, col calice 

lontano dal beccuccio in 

modo da far “battere” la 

birra sul vetro e liberare 

CO2 dalla birra. 

La tecnica anglosassone 

invece prevede di aprire 

il rubinetto prima di posi-

zionare sotto il bicchiere 

(questo viene fatto per 

eliminare la prima parte 

di birra che è più calda 

ACQUISIZIONI
Poco meno di un anno fa il Gruppo Celli, leader 
globale nel settore degli impianti e accessori per la 
spillatura di bevande, ha finalizzato – attraverso la 
controllata inglese ADS2 – l’acquisizione del 100% 
del capitale di Angram Ltd, azienda inglese specia-
lizzata nella produzione di sistemi per la spillatura 
tradizionale a pompa delle birre cask ale. 
“L’acquisizione di Angram – ha dichiarato Mauro 

Gallavotti, Presidente e Amministratore Delega to del 
Gruppo Celli – ha rafforzato la nostra posizione nel 
più grande mercato a livello mondiale per consumi 
di birra alla spina e per diffusione dell’arte della spil-
latura, completando la nostra offerta con un prodotto 
di altissimo valore proveniente dalla tradizione della 
birra artigianale e permettendo al Gruppo Celli di rag-
giungere la soglia di fatturato dei 100 milioni di Euro”.

IL BIRRIFICIO DI LAMBRATE

IN VIA GOLGI, MILANO

STEFANO ALLERA
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Un San Valentino in rosso con 8.6 Red

Birra Moretti La Bianca diventa elettrica, il sole come ingrediente

Con Birra Moretti La Bianca, la weiss all’italiana, 
si completa la gamma Birra Moretti Le Speciali 
interamente prodotta grazie ad energia fotovoltaica 
equivalente. È il sole, l’ingrediente che rende ancora 
più speciali queste quattro birre:Birra Moretti Baffo 
d’Oro, dal 2015 la prima birra in Italia a essere 
prodotta col sole, Birra Moretti La Rossa e Birra 
Moretti Doppio Malto(dal 2016)e, ultima in ordine di 
tempo, Birra Moretti La Bianca.
Anche la certificazione di Birra Moretti La Bianca è 
arrivata da Certiquality, l’Istituto di Certificazione 
della Qualità, che attesta la produzione delle 
quattro birre della famiglia Birra Moretti con energia 

rinnovabile equivalente derivante da pannelli solari .
L’attenzione agli ingredienti per Birra Moretti, non è 
solo simbolica, come nel caso del sole, ma si traduce 
anche nella scelta di materie prime di alta qualità, 
come il malto d’orzo 100% italiano con cui vengono 
prodotte le birre della famiglia. Un’ulteriore conferma 
dell’impegno di Birra Moretti che fa del rispetto per i 
propri consumatori e del proprio territorio di origine, 
l’Italia, una scelta quotidiana. E non potrebbe essere 
altrimenti, visto l’obiettivo che il Gruppo ha a livello 
globale: rendere la propria produzione sempre più 
sostenibile. 

Pabst Blue Ribbon, la birra americana creativa e di tendenza

Pabst Blue Ribbon è un marchio Americano 
autentico, creativo e di tendenza. Nasce a 
Milwaukee, nel cuore del Mid-West Americano, la 
zona più genuina degli Usa. Fondata nel 1844, è 
oggi il più grande produttore di birra privato negli 
Usa, con vendite annuali di circa 6 milioni di ettolitri 
rappresentando così quasi il 3% di quota di mercato 
della birra. Il portfolio di Pabst Brewing Company 
è costituto da una vasta gamma di marchi storici, 
caratterizzati da un forte legame con il territorio, tra 
i quali Pabst Blue Ribbon rappresenta il prodotto di 
punta. Il nome attuale della birra nasce intorno alla 
fine del 1800 quando Captain Pabst decide di legare 

attorno al collo delle bottiglie un nastro di seta blu 
per simboleggiare la vincita di numerosi premi sia a 
livello nazionale che internazionale.
Nei locali la birra “blue ribbon” è sempre più 
richiesta ed è per questo che nel 1898 il nome della 
birra viene ufficialmente trasformato da Pabst in 
Pabst Blue Ribbon. Comunemente chiamata anche 
PBR (Pabst Blue Ribbon), questa birra accompagna 
la storia degli Stati Uniti degli ultimi 170 anni. Pabst 
Blue Ribbon è 
oggi la birra preferita dai “millenials” americani. 
Le fondamenta del marchio sono, infatti, 
la musica, l’arte e lifestyle. 

Passionale, carismatico, ardente, il rosso è da 
sempre il colore che rappresenta l’amore, entrato 
nell’immaginario collettivo per fare da sfondo 
a tutte le relazioni sentimentali. Quale miglior 
simbolo per festeggiare il giorno degli innamorati 
se non 8.6 Red, la birra doppio malto prodotta dal 
Gruppo Bavaria, caratterizzata da un packaging 
rosso intenso che richiama la sua identità.
Grazie al suo colore distintivo, 8.6 Red è perfetta 
per tutte le coppie che vogliono celebrare San 
Valentino con un brindisi all’insegna dell’originalità 
e del gusto deciso e intenso. 8.6 Red si distingue 

per l’insolito mix di note dolci e amare unite a 
gradevoli sfumature di malto e caramello. Il suo 
sapore inconfondibile nasce da una miscela di 
quattro diversi tipi di malto e dalla scelta dei 
migliori ingredienti naturali uniti all’acqua di 
sorgente Bavaria.
La “rossa” del birrificio olandese è una birra 
ricca e corposa, priva di aromi e coloranti 
artificiali e caratterizzata da una percentuale 
alcolica di 7,9%. Una birra unica nel gusto 
e nel colore, per tingere di rosso la notte più 
romantica dell’anno.

http://www.mixerplanet.com/
http://www.mixerplanet.com/
http://www.mixerplanet.com/
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Dal caffè Mokasirs nasce una nuova birra

BrewDog lancia la birra in edizione limitata dedicata all’Italia

Si chiama 220° la più sorprendente delle novità 
in casa Mokasirs: la birra al caffè, realizzata in 
collaborazione con il Birrificio Pavese, interessante 
realtà tra i birrifici artigianali italiani.
Innanzitutto il nome: 220° è la temperatura indicativa 
di tostatura del caffè Mokasirs, il cui aroma rende 
questa birra unica e ricca di personalità, ma al tempo 
stesso versatile e facile da bere.
La ricetta è stata studiata appositamente per 
Mokasirs con l’obiettivo di produrre una birra che 
esaltasse la presenza del caffè ma che al tempo 
stesso fosse chiara, leggera e beverina. E qui è 
scattata la grande sfida per il mastro birraio che, 

dopo numerose prove con caffè e lavorazioni 
differenti, ha dato vita a un prodotto che sorprende 
per piacevolezza ed equilibrio, in cui la birra, una Ale 
ad alta fermentazione e l’inconfondibile aroma del 
caffè Mokasirs si sposano in grande armonia.
L’utilizzo del caffè tostato in bollitura anzichè in 
maturazione, ne esalta le qualità organolettiche, 
senza sovrastare la birra che alla bevuta esprime il 
suo carattere pulito, leggermente acido e con un 
piacevole retrogusto amaro.
Bassa gradazione alcolica, colore giallo dorato, 
buona limpidezza e schiuma bianca, 220° di 
Mokasirs è perfetta per diverse occasioni.

I fan italiani del birrificio artigianale scozzese 
BrewDog festeggiano oggi il lancio di Hello My 
Name is Sofia, una birra in edizione limitata, realizzata 
appositamente per il mercato italiano. BrewDog 
ha chiesto ai tantissimi suoi supporter italiani di 
suggerire un nome iconico per questa birra e sono 
stati proprio loro a scegliere Sofia, che è al contempo 
un omaggio alla grande Sofia Loren, un nome 
associato in tutto il mondo alla cultura, alla bellezza e 
al patrimonio dell’Italia.
Hello My Name is Sofia è parte di una serie di nove 
birre in edizione limitata chiamate “Hello My Name 
Is…”, tutte Double IPA che BrewDog ha creato 

ossessivamente come ‘atto di gratitudine’ verso i 
suoi ‘appassionati punk’ in Italia, Francia, Finlandia, 
Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Germania, Irlanda 
e Svezia. Nella realizzazione di ogni birra è stato 
utilizzato un frutto che ha un forte legame con il 
Paese. Per scegliere il nome di ognuna di queste 
birre, BrewDog si è rivolto ai suoi fedelissimi fan 
in ogni Nazione per decidere quale fosse il nome 
più adatto. Hello My Name is Sofia è realizzata con 
limoni, punto fermo della cucina italiana e uno dei 
principali prodotti esportati dal Bel Paese.
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Sta arrivando in Italia, solo per pochi giorni, 
Pilsner Urquell non filtrata e non pastorizzata, 
attesa ogni anno dagli appassionati della birra; da 
mercoledì a sabato, infatti, alcuni locali specializzati 
in tutta Italia ospiteranno gli eventi dedicati 
all’apertura delle wooden barrel, le originali botti in 
legno da 25 litri, realizzate a mano dai mastri bottai 
della fabbrica.
Si tratta di un evento molto speciale perché questa 
birra “craft”, non filtrata e non pastorizzata, si può 
normalmente degustare solo nelle cantine della 
fabbrica di Plzen, in Repubblica Ceca. L’occasione 
è data dalla volontà di festeggiare i 175 anni dal 

primo sorso, dando ai consumatori la possibilità di 
assaggiare questa Pilsner Urquell proprio come si 
fa nelle cantine di Plzen. Tutto questo è possibile, 
mantenendo la freschezza del prodotto, grazie a 
consegne speciali che partiranno appena prima 
dell’evento, perché questa birra cruda ha una vita 
di pochissimi giorni, direttamente dalla fabbrica di 
Plzen, unico luogo in cui è prodotta da sempre  
e con la medesima ricetta.
Una serie di appuntamenti imperdibili, alcuni 
organizzati proponendo menu speciali, che toccherà 
diverse città e regioni italiane.

http://www.mixerplanet.com/
http://www.mixerplanet.com/
http://www.mixerplanet.com/
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Il panino?  

Se è italiano 

vale di più

ARRIVA 

IL MARCHIO 

DI AUTENTICITÀ 

DEL SANDWICH 

MADE IN ITALY. 

E PER I LOCALI 

CHE LO ADOTTERANNO 

SI APRONO INTERESSANTI 

OCCASIONI DI VISIBILITÀ

di Chiara Bandini

LE REGOLE  
DEL 
DISCIPLINARE
Il Disciplinare del panino italiano prende in esame 
tre aspetti: l’ideazione (che a sua volta analizza 
altri tre fattori: nome; armonia tra sapori e 
consistenze; valore estetico della presentazione); 
gli ingredienti (italiani, crudi o cucinati secondo 
le ricette italiane o – solo per alcune sole singole 
componenti – surgelati); la maestria nella 
realizzazione.

C
onfezionare un panino con prodotti Ma-

de in Italy rappresenta indiscutibilmente 

una garanzia di gusto. Che spesso fa la 

differenza. 

Così, come già avvenuto per altri alimenti simbolo 

della nostra cucina, anche per il sandwich tricolore 

ora si aprono le porte della certificazione. 

L’iniziativa, in questo caso, si deve all’Accademia 

del Panino Italiano, inaugurata a Milano all’inizio 

del 2017 con l’obiettivo di tutelare e promuovere 

il modo italiano di concepire lo “sflilatino farcito”. 

Cardine del progetto è il Disciplinare redatto 

dall’Advisory Board della fondazione, nel quale sono 

riassunte le pratiche di realizzazione dell’autentico 

panino italiano. In buona sostanza, le regole che 

distinguono un’autentica prelibatezza della nostra 

tradizione da un comune tramezzino.
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COME FUNZIONA

Tutti i locali italiani (e non so-

lo) che vorranno certificare 

un autentico panino italiano 

inserito nel proprio menu po-

tranno inviarne richiesta alla 

Fondazione. Una commis-

sione ristretta dell’Advisory 

Board (che nella sua formula 

completa è composto da 9 

professionisti a vario titolo 

del mondo del cibo) si riunirà quattro volte all’anno per 

valutare le proposte e individuare quelle rispondenti 

alle indicazioni del protocollo di esecuzione, alle quali 

quindi sarà attribuito il “bollino” di autenticità.

COME SARÀ COMUNICATO

Una App dedicata renderà il panino italiano e chi lo 

realizza rintracciabile e riconoscibile. Ma soprattutto 

tracciabile a 360°, sia in Italia sia nel mondo. In altre 

parole, sfruttando la logica della geolocalizzazione, l’ap-

plicazione permetterà a ciascun utente di individuare i 

locali dove gustare un panino italiano certificato, nelle 

vicinanze del luogo in cui si trova. E non soltanto. L’av-

ventore potrà anche procedere ad effettuare ricerche 

sulla base degli ingredienti preferiti. La App, infatti, 

rappresenterà una sorta di “Bibbia” del sandwich na-

zionale: al suo interno si troveranno testi, immagini e 

video nei quali saranno raccontati la genesi dell’idea, 

la modalità di realizzazione e l’iter di selezione dei 

prodotti utilizzati per ogni singola ricetta certificata. 

Inoltre, il marchio Panino Italiano potrà essere apposto 

sui menu dei locali e su tutti gli strumenti di comunica-

zione diretta alla clientela, attraverso modalità 

da concordare preventivamente con il Comitato. 

ALESSANDRO FRASSICA, 

TITOLARE DEL LOCALE INO  

DI FIRENZE, CHE HA  

ADERITO AL PROGETTO  

DI CERTIFICAZIONE

cati alla gestione alberghiera attenta ai 
trend, ai clienti e alle innovazioni tecno-
logiche), RPM - Riva Pianeta Mixology 
e Solo Birra che prevede la presenza di 
esperti bartender e mastribirrai del cali-
bro di Leonardo Veronesi, Claudio Peri, 
Alberto Foletto, Jonathan Di Vincenzo, 
Flavio Angiolillo, Luca Picchi, Samuele 
Ambrosi, Leonardo Pinto, Teo Musso e 
Lorenzo “Kuaska”.
Dalla collaborazione con FIC Federazio-
ne Italiana Cuochi e Pizza&Pasta Italiana 
va in scena Morsi&Sorsi, il food pairing 
pizza e cocktail e pizza e birra: un dilem-
ma a cui si cercherà di dare una risposta. 
A questi si aggiunge il food pairing pizza 

Per maggiori informazioni: 
www.rivadelgardafierecongressi.it

e acqua minerale, con l’idrosommelier 
Luisito Perazzo. Expo Riva Hotel ogni an-
no si conferma come una delle tre fiere 
nazionali di settore più partecipate non 
solo per gli oltre 26.000 visitatori regi-
strati nell’ultima edizione ma anche per 
la qualità delle aziende espositrici, per 
gli importanti patrocini di Federalberghi 
e di Federturismo Confindustria e per le 
preziose collaborazioni, continuative di 
anno in anno, che arricchiscono il 
programma di eventi nell’evento.

C
ontinua ad arricchirsi il pro-
gramma dell’evento dedicato ai 
professionisti della Ospitalità e 

della Ristorazione professionale di Riva 
del Garda (Trento). Quattro giorni di 
full immersion dove le migliori aziende 
del settore si presentano, organizzate in 
quattro grandi aree tematiche: Indoor & 
Outdoor Contract, Cofee & Beverage, 
Food & Eco-Wellness & Technology. 
L’importante novità del 2018 è il po-
tenziamento della formazione in fiera 
con Expo Riva Hotel Academy un inte-
ro padiglione dedicato ai tre progetti 
Hotel Management (sessanta seminari, 
coordinati da Teamwork di Rimini, dedi-

Expo Riva Hotel  /   42a edizione 

dal 4 al 7 febbraio 2018

BRANDED CONTENT

Per i professionisti 
dell’ospitalità e della ristorazione

http://www.rivadelgardafierecongressi.it/
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RISTORAZIONE Chef emergenti

di Anna Muzio

Ritu Dalmia,
l’etnico
contemporaneo
conquista 

Milano

LA STAR DELLA  

CUCINA (ITALIANA)  

IN INDIA SCEGLIE  

IL CAPOLUOGO MENEGHINO  

PER APRIRE CITTAMANI,  

IL SUO PRIMO RISTORANTE 

INDIANO, LUSSUOSO  

MA ABBORDABILE E GOURMET. 

CON UN OCCHIO AL FOOD PAIRING
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D
ecisa, spiritosa, creativa e piena di idee ma 

con quella volontà di ferro che permette di 

realizzarle, tipica dell’imprenditore di succes-

so. Ritu Dalmia è la vulcanica chef indiana che 

ha aperto in centro a Milano (in una piazzetta un po’ 

defilata in zona Brera) Cittamani. Un ristorante indiano 

insolito, quanto meno per l’Italia. Un posto raffinato e 

accogliente allo stesso tempo, con una cucina lontana 

dall’idea che abbiamo noi dell’India, complice la gran 

parte dei ristoranti indiani, tante spezie e prezzi bassi, 

presenti nelle nostre città.

L’abbiamo incontrata una sera d’inverno in cui era in 

Italia per definire insieme alla resident chef Shivanjali 

Shankar il nuovo menu invernale. L’immagine della 

donna di successo sempre pronta a salire su un aereo 

e affrontare nuove sfide si stempera con quella di una 

persona cordiale e spiritosa, istintiva e razionale al tempo 

stesso. Sicura di sé senza spocchia e rigidità.

Come sei venuta in contatto con la cucina 

italiana?

La mia famiglia è vegetariana e nei nostri frequenti 

viaggi in Europa l’unico cibo vegetariano che trovavamo 

era l’italiano. Così ho iniziato molto presto a conoscere 

la cucina italiana, e quando ho deciso di aprire un mio 

primo ristorante è stata una scelta naturale. Anche 

perché in India è la cucina straniera più apprezzata.

Perché secondo te la cucina italiana è così 

popolare ovunque?

Dio è stato molto buono con l’Italia, vi ha dato il gusto 

per il design, la cultura, l’architettura, le macchine e 

ciò che più conta: il cibo. 

Il clima assicura materie prime ottime, inoltre la 

cucina italiana è molto onesta, non come la 

francese che è troppo tecnica, è dalla 

padella al piatto [detto in italiano, 

lingua che Ritu parla molto be-

ne, ndr] ed è questo che la 

rende così speciale ovun-

que. Ed è anche la mia 

cucina preferita. 

Dove hai imparato a cucinare italiano?

Mangiando a casa di amici italiani. Ogni giorno imparo 

qualcosa, è un processo continuo che va avanti da 

25 anni. I miei non sono ristoranti che seguono una 

determinata cucina regionale, prendo i piatti che sono 

più adatti al palato degli indiani. Non cambio le ricette 

indianizzandole, ma scelgo quelle più adatte. Ed è 

una filosofia che sto seguendo anche da Cittamani. 

Ho considerato il mio Paese come un unico e prendo 

qualcosa dalla tradizione di varie parti dell’India. Se uno 

si aspetta la cucina indiana che si trova normalmente 

a Milano, non dovrebbe sprecare soldi a venire qui.

Una cucina indiana particolare dunque.

Non metterei mai niente in menu che mi piace ma che 

è troppo forte per essere apprezzato qui. Ho scelto 

piatti con poco aglio, ce ne sono tanti e questo non 

li rende meno indiani. E poi c’è il mio tocco, mi piace 

giocare con il cibo, se no dov’è il divertimento? 

Dunque molti piatti sono tradizionali, in altri ho giocato 

con gli ingredienti italiani. Penso non sia giusto dare 

delle etichette. Non mi piace pormi dei limiti. E così 

finora mi sono divertita molto. 
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Cittamani è la 

versione femminile  

di Budda,  

esprime spiritualità  

e sensualità  

allo stesso tempo

POLPO E PATATE  

ALLA CITTAMANI



vado avanti e indietro per trovare un equilibrio nella 

mia vita.

Come fai a fare tutto?

Ci sono 24 ore in un giorno e sette giorni in una settima-

na. Per ora ce la faccio, ho circa quattro giorni liberi al 

mese quindi dovrò trovare qualcos’altro per occuparli!

Come è organizzato il menu?

Cambia ogni tre mesi, è stagionale. Prima di pensare 

a un menu degustazione volevamo avere un feedback 

Da dove vengono 

le materie prime?

Le spezie dall’India, il resto è di 

provenienza locale. Il masala ad esempio è un mix 

di spezie, ce ne sono 400 combinazioni diverse e ne 

creiamo uno diverso per ogni piatto.

Cosa pensi dei ristoranti indiani in Italia?

Sono tutti simili e in genere hanno una cattiva repu-

tazione. Il mio indiano è tradizionale ma ha degli ele-

menti di sperimentazione. C’è un cambio di passo 

nei ristoranti etnici: la percezione verso i cinesi ad 

esempio, che erano noti per il servizio sgarbato, i 

camerieri che non parlavano italiano, le tovaglie di 

carta e l’arredamento squallido, è cambiata a Milano 

grazie a locali come Gong o Ba. Il che mi ha dato il 

coraggio di aprire Cittamani, perché se è stato pos-

sibile con il cinese si può fare anche con l’indiano, 

è già successo in altre città nel mondo.

Come è lavorare in Italia?

Lavoro in Italia da anni negli eventi, per me è stato 

facile, ma è molto diverso dall’India. A Delhi il mio 

sforzo maggiore è assicurarmi che nei miei ristoranti 

arrivino materie prime di qualità in tempo.

Un altro problema è la burocrazia, che qui è un po’ 

meno invadente. Infine gli indiani non hanno pazien-

za, dobbiamo lavorare con grande velocità, mentre 

qui a cena la gente vuole rilassarsi e divertirsi. Io 

L’IMPERO DI RITU  

CON L’ITALIA NEL CUORE
Sette locali in India, il Cittamani in partnership con la società 
Leuu Collection dell’imprenditore indiano Analjit Singh (con cui 
aprirà a breve altri due ristoranti, in un resort in Sudafrica e in 
un boutique hotel a Windermere nel Lake District, Uk). 
Ma anche trasmissioni tv e libri di cucina: nel suo Paese Ritu 
Dalmia è una celebrity chef. 
Nata in una famiglia di commercianti di marmo (da qui 
il primo contatto con l’Italia) nel 1993 parte con il primo 
ristorante e oggi a New Delhi ne gestisce sette, tra ristoranti 
italiani (con il brand Diva), caffè e cocktail bar.

COSTOLETTA  

DI AGNELLO  

AL TANDOORI E 

PUREA DI PATATE
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Mi piace 

giocare con  

il cibo, se no  

dov’è il 

divertimento?



LA SALA  

PRINCIPALE 

DEL CITTAMANI
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dai clienti subito dopo l’apertura. Ora ne partiranno 

due, uno tradizionale e uno contemporaneo.

Progetti futuri?

Sogno di aprire un ristorante al giorno e allo stesso 

tempo di partire per una vacanza in giro per il mondo, 

ma in realtà non programmo mai niente. Anche l’dea di 

Milano è sorta all’improvviso, sono venuta per Expo, 

sono stata in ristoranti meravigliosi e scherzando ho 

detto: se aprirò in Europa sarà a Milano. La rinascita 

della città era appena iniziata ma sono una persona 

molto intuitiva. Sto aspettando che salti fuori qualcosa 

ma prima voglio che questo mio bambino [Cittamani, 

ndr] cresca e inizi a camminare con i suoi piedi. Se 

ci sarà un altro Cittamani sarà in Europa, ma non a 

Londra né a New York. Amo essere al centro 

dell’attenzione e lì ci sono troppi ristoranti...

Food pairing 

con le spezie 

indiane

U
n ruolo non secondario a Cittamani lo ha 

il banco che accoglie all’ingresso (“mi ha 

fatto perdere  dieci coperti” rivela Dalmia) 

e l’idea di abbinare il cibo ai cocktail. 

Il giovane barman monzese Mattia Bescapé, forma-

tosi dopo un’esperienza a Londra da Luca e Andrea, 

locale storico della Milano dei Navigli ci ha spiegato 

il suo approccio.

“La mia lista è fatta di cocktail molto semplici dal 

gusto intenso, con un tocco di India. 

Ho creato  cocktail che potessero andare bene anche 

con i piatti, perché una lista troppo lunga rischia 

di confondere la clientela del ristorante, che non 

necessariamente è abituata al bere miscelato. 

È un’introduzione al bere, poi andremo a spiegare 

la complessità che c’è dietro un drink. 

Comunque il gusto è molto più complesso rispetto 

alla preparazione”.

MATTIA BESCAPÉ 

BARMAN AL CITTAMANI, 

MILANO



Guarda l’intervista di Nicole Cavazzuti  

a Ritu Dalmia sul sito di Mixer Planet 

all’indirizzo: 

http://www.mixerplanet.com/ 

ritu-dalmia-volete-affermarvi-come-chef-

vi-spiego-io-come-fare-video_135438/
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Come ti sei accostato al food 

pairing, per di più con una cucina 

straniera?

Mi ha molto aiutato il fatto che in 

menu ci sono molti piatti diversi, si 

passa da uno speziato molto forte a 

un delicato, e su questo si può gio-

care andando per contrasto: coc-

ktail delicato con piatto speziato e 

viceversa.

Le spezie che usi sono le stesse 

della cucina?

Dipende. Per il Garam Masala uso 

semi non tritati. Utilizzo la Mint sauce, 

che è un salsa di menta acetosa ingle-

se che dà freschezza. Danno molto 

carattere i liquori aromatizzati. Ad 

esempio il cocktail in abbinamento con il cioccolato è 

fatto solo di distillati, bitter aromatici e un goccio di 

sciroppo d’agave messicano che richiama il mezcal. In 

lista ho 10 cocktail più due after dinner, uno a base di 

caffè, che in certo modo lo sostituisce, l’altro a base 

di rum con il passito, che è proposto al posto del vino 

dolce.

Parti dal piatto o dal cocktail?

In genere quando creo un cocktail lo faccio pensando 

a un piatto a cui potrei abbinarlo. Alcuni cocktail a 

base di mix di spezie indiane sono più facili da ab-

binare, perché o si va per richiamo o per contrasto. 

Nel secondo caso l’abbinamento è più comples-

so, devo assaggiare insieme piatto e cocktail per 

capire se il contrasto è il più adatto. In altri casi 

ho creato un cocktail, ho provato ad abbinarlo co-

sì com’era a un piatto e ho visto che il “pai-

ring” funzionava senza dover modificare nulla.

Il
 c

o
c
k

ta
il di  Mattia 

Bescapé

ONE NIGHT  

IN NEW DELHI

Ingredienti: 

45 ml Rum scuro

30 ml Grand Marnier 

½ bar spoon: mint sauce

22,5 ml garam masala syrup

22,5 lime

2 gocce angostura 

2 gocce orange bitter

http://www.mixerplanet.com/
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RISTORAZIONE Cucina belga

di Alberto Vita

TUTTO  
UN MONDO  
DI SAPORI

e di proposte oltre  

le birre, il cioccolato  

e Moules Frites
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B
irra, cioccolato e Moules Frites, ovvero cozze 

e patatine fritte. Chi ha forse sentito par-

lare della cucina di questo piccolo paese 

mitteleuropeo, o l’ha visitato, certamente 

ha provato uno di questi tre prodotti. Ma anche chi 

non c’è stato può averli provati in altri paesi: sono 

infatti più di seicento le birre che vengono prodotte 

in Belgio, quasi tutte artigianali, molte della quali, 

come la Grimbergen, la Leffe, La Hoeggarden, una 

Bière Blanche, o la Affligen, hanno oltrepassato le 

frontiere del paese. Così come i marchi di ciocco-

lato più famosi, da Godiva a Leonidas, dalla Côte 

d’Or a Neuhaus (brand questo utilizzato anche da 

Brussels Airlines, la compagnia nazionale, nelle 

sue lounge e nella sua classe business). Infine le 

Moules & Frites, che si trovano un po’ in tutti i 

ristoranti belgi ma che hanno il loro “tempio” 

in Chez Leon, ormai entrato anche in Borsa, e 

con diverse succursali in Francia e, di recente, 

anche a Londra, e con più di un’idea di sbarcare 

anche in Italia. Ma il primo e l’originale si trova 

proprio dietro la Grand Place a Bruxelles, zona 

di locali e ristoranti. E poi, nomen homen, ecco 

Belgo, catena di ristoranti belgi che si trovano nel 

Regno Unito, e a Londra in particolare, che fanno 

di cozze, birra e qualche altro piatto, come il pollo, 

il centro della loro proposta. E perché non portare 

una di queste due insegne anche in Italia, visto che 

catene di patatine fritte fiamminghe (od olandesi) 

stanno già spopolando da noi, soprattutto tra la 

popolazione più giovane?

PARTENDO DA BRUXELLES

Ma quindi cosa c’è dopo birra, cioccolato e cozze e 

patatine fritte nella cucina belga? C’è molto di più. 

Andiamo a scoprirlo partendo naturalmente dalla 

capitale Bruxelles, proprio sul confine tra Vallonia e 

Fiandre, dove trovare tutte le cucine tipiche del pae-

se, nonché i migliori maitre chocolatier. Noi abbiamo 

fatto un corso con Laurent Gerbaud; grandissima 

qualità delle materie prime che provengono, nella 

maggior parte dei casi, dall’Italia, dal Piemonte e da 

Modica. Ci potrebbe esser spazio per lui anche in 

Italia? In Cina, come ci ha raccontato lui stesso, no…

Ma parlando di dolci, qui si trova anche uno degli 

street food più conosciuti anche al di fuori delle strade 

della capitale belga, ovvero le gauffre, waffle serviti 

caldi e guarniti con panna, cioccolata naturalmente, 

frutta o marmellata. Un cibo economico che può 



62 Mixer / FEBBRAIO 2018

RISTORAZIONE Cucina belga

bastare anche come pranzo. Ma Bruxelles è anche 

altro, visto che vanta ben 19 ristoranti stellati, bat-

tuta però dalla fiamminga Anversa con 20. E proprio 

nelle Fiandre si trovano i due soli ristoranti tristellati 

belgi; l’Hof van Cleve e l’Hertog Jan, rispettivamente 

nell’Est Vlaanderen e nell’Ovest Vlaanderen.

ORTAGGI “DI CASA”

Ma iniziamo il nostro viaggio culinario partendo da 

due ortaggi che proprio qui hanno avuto origine, 

ovvero l’insalata belga, o endivia, e i cavolini 

di Bruxelles. 

Queste verdure spesso vengo-

no utilizzate come contorni per i 

primi piatti insieme alle patate, 

preparate in tanti modi, anche 

come zuppe. E sempre per ri-

cette a base di verdure ecco 

lo stoemp, fatto con patate 

bollite e verdure di vario tipo 

e il chicon au gratin, l’indivia 

gratinata. Infine come contor-

ni o ingredienti di diversi piatti 

sono anche utilizzati la cipolla 

e lo scalogno, soprattutto nei 

piatti di ispirazione francese, 

e gli asparagi, tra cui spiccano 

quelli “alla fiamminga”. 

Proprio su questa dicotomia 

tra piatti di ispirazione france-

se, provenienti perlopiù dalla 

francofona Vallonia, e di ispi-

razione fiamminga, dal Nord del paese, si sviluppa 

la gastronomia belga, un tempo “creduta”, ma solo 

creduta mi raccomando, una emanazione di quella 

degli ingombranti vicini transalpini.

PESCI, FORMAGGI, CARNI…

Se infatti le Moules sono zuppe di molluschi di ispi-

razione “francofona”, anche se al contrario le Frites 

sono più fiamminghe, facendo di questo piatto la 

ricetta belga per antonomasia, la waterzooi è la 

zuppa di pesce tipica della regione settentrionale, 

realizzata sia con pesci di acqua dolce, come le an-

guille o le carpe ad esempio, sia con pesci di mare, 

È tra piatti 

fiamminghi e piatti 

d’ispirazione francese 

che si sviluppa la 

gastronomia belga



CHEZ LEON, A BRUXELLES, È IL “TEMPIO”  

DELLA RISTORAZIONE BELGA
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dalla spigola al merluzzo. Cotta per pochi minuti 

con erbe aromatiche e verdure, dal timo alla salvia, 

dai porri alle cipolle, e addensata con farina, patate, 

gallette o con pane tostato, ne esiste anche una 

variante al pollo, stufato a lungo con uova e panna. 

Il nome deriva dal fiammingo zooien (“acqua che 

bolle”) ed è noto anche come Gentse waterzooi, 

con riferimento alla città belga di Gand, di cui il 

piatto è originario.

Di ispirazione francese, così come l’atmosfera di 

molti bistrò, la fondue (sia di formaggio che bou-

rguignonne di carne), la croque monsieur, l’anatra al 

forno, il fois grois, o il choeles, ovvero frattaglie di 

bue, cotte con cipolla e burro, il lapin aux pruneaux, 

coniglio servito con una salsa dolce alle prugne o 

le boulettes, polpette di carne servite nel sugo.

A base di pesce invece ecco le croquettes crevet-

tes, crocchette gratinate di gamberi grigi o cozze, 

accompagnate da Champagne, miele o panna o 

l’anguilles au vert, l’anguilla cotta nel vino bianco 

con salsa verde. Infine tra i piatti ispirati dalla cucina 
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Le gauffres sono  

un cibo economico 

che all’occasione  

può bastare anche 

come pranzo 



64 Mixer / FEBBRAIO 2018

RISTORAZIONE Cucina belga

francese anche le lumache, a Liegi allevate sia per 

ragioni alimentari che medico-cosmetiche.

Dalla parte fiamminga oltre alla Waterzooi ecco la car-

bonata fiamminga, perfetta per gli amanti degli stufati, 

ovvero uno spezzatino di manzo marinato nella birra 

scura trappista e cotto a lungo con cipolle passate nel 

burro ed erbe quali timo, chiodi di garofano, alloro, 

accompagnato con mostarda e fette di pane nero.  E 

poi ecco l’Hotch-potch flamand, una zuppa di carne 

bollita con verdure e ortaggi, quali patate, caro-

te, cipolle, sedano, rape, cavolo e cavoletti di 

Bruxelles, l’endivia al forno con prosciutto e 

formaggio e le Koningnnenhapjie, vol au 

vent guarniti di carne, pesce, molluschi, 

verdura e quant’altro. 

Tra le due regioni “contendenti”, 

che non si amano troppo tanto 

da aver dato vita anche a 

due enti del turismo auto-

nomi, si trovano anche 

piatti provenienti 

dalla tradizione 

culinaria te-

desca e del 

Mar Baltico, 

come lo stinco 

di prosciutto, lo judd mat 

gaardebounen, carne di maiale 

affumicata servita con patate e una salsa 

a base di panna e il Jefke, filetti di aringa marinati 

accompagnati da fagioli bianchi e scalogno.

In Belgio poi c’è anche una interessante produzio-

ne di formaggi, tra cui i più tipici e diffusi sono 

l’herve (noto fin dal Medioevo e prodotto con latte 

vaccino intero) e il limburger (a base di latte crudo).

Chiudiamo, infine, come buon pasto che si rispetti, 

con i dolci che vanno aldilà del cioccolato in tutte 

le sue forme e delle gauffres, a cui si aggiungono 

le smoutebollen, frittelle zuccherate, le crepes, gli 

speculoos, biscotti croccanti alla cannella e il gracht 

brood, un dolce ricoperto di zucchero caramellato.

Insomma, oltre alle città d’arte e ai palazzi della politi-

ca, forse si potrebbe trovare anche un’altra scusa per 

fare un viaggio in Belgio e apprendere ricette 

nuove da importare nei nostri locali. O no?

Birra, dolci e 

cioccolato sono 

sicuramente tra i 

prodotti più noti  e 

apprezzati della 

cucina belga 
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I
l primo dei prodotti innovativi del mondo del bar 

che vogliamo presentarvi è il germogliatore, spie-

gandovi i vantaggi del suo utilizzo e le qualità dei 

semi germinati.

I germogli sono una vera e propria riserva nutrizionale 

facilmente assimilabile e ricca di gusto. Il processo di 

germinazione aumenta la qualità nutritiva delle pro-

teine, che diventano maggiormente assimilabili, e il 

contenuto di fibre. In questa fase di crescita dei semi 

non solo aumentano le vitamine ma anche gli enzimi 

e gli acidi grassi in essi contenuti.

Le vitamine E, K, C, l’acido folico e il selenio sono solo 

alcuni dei nutrienti contenuti nei germogli.

In fase di germinazione, infatti il seme è nel momento 

di massima energia, tanto che la concentrazione di 

sostanze nutritive è circa dieci volte maggiore rispet-

to alla pianta adulta. Ed è proprio per l’esigenza di 

portare anche in miscelazione una maggiore qualità 

e freschezza dei prodotti che è stato introdotto il 

germogliatore. Questo strumento vi permetterà di 

far crescere i germogli dei semi scelti utilizzandoli nel 

momento esatto in cui vengono colti direttamente 

dallo strumento.

Con questo prodotto è infatti possibile far germo-

gliare i semi di varie specie di piante – nel modello 

66 Mixer / FEBBRAIO 2018

RISTORAZIONE MixInnovation

Il Germogliatore

Questa rubrica è a cura  
di RG commerciale.

Info e contatti:
www.rgmania.com
info@rgmania.com

http://www.rgmania.com/
mailto:info@rgmania.com
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proposto fino a quattro – evitando la formazione di 

muffe e ottimizzando gli spazi.

Potete scegliere di coltivare i butti di diverse specie di 

piante, sia in casa che nel proprio locale: semi di soia, 

grano, porro, rucola, cipolla, fagioli, piselli, broccoli, 

ravanelli, trifoglio, lenticchie, barbabietole e molti altri 

ancora. 

Fra i vantaggi del suo utilizzo c’è da menzionare poi il 

sostenimento della miscelazione a ‘Km zero’: con una 

scatoletta di 200 grammi di semi di rucola, ad esempio, 

con meno di un euro al mese ci si garantisce una scorta 

annuale di insalata fresca e consistente. Trainati dalla 

scia dei drink green e dei cocktail a base di verdura, 

i germogli hanno trovato il loro favore fra coloro che 

vogliono offrire una miscelazione consapevole, equili-

brata, ricca di gusto e qualitativamente di alto livello.

Il processo di germogliazione consente infatti di con-

sumare i semi crudi rendendoli digeribili, nonché di 

assimilarne gli enzimi, le vitamine, gli aminoacidi e gli 

oligoelementi. Il seme contiene infatti numerose protei-

ne, che durante la germinazione vengono trasformate 

in sostanze più facilmente assimilabili dal nostro orga-

nismo che viene aiutato a prevenire diverse malattie 

proprio grazie alle proprietà dei germogli.

Particolarmente indicati per chi segue diete vegane e 

vegetariane, i loro nutrienti sono fondamentali per inte-

grare un’alimentazione varia ed equilibrata. Unire gusto, 

leggerezza, salute ed equilibrio in un cocktail, che nasce 

con base alcolica non è semplice ma grazie all’aiu-

to di un germogliatore le idee non mancheranno.
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Dai FICHI
alle  

CARRUBE, 

i nuovi  

ingredienti  

dei cocktail
MANDORLE, FICHI, MORE DI GELSO. 

E POI CARRUBE, PISTACCHI E FICHI 

D’INDIA. PRODOTTI GENERALMENTE 

ANCORA INUSUALI TRA I BARMAN. CHE 

PERÒ SI STANNO DIFFONDENDO TRA 

I COCKTAIL BAR DI RICERCA. E CHE 

DIVENTERANNO SEMPRE PIÙ COMUNI 

di Nicole Cavazzuti

NICOLA SCARNERA

DI ITER, MILANO

P
erplessi? Superate lo scetticismo. Se riusci-

te a valorizzare i frutti tipici del nostro ter-

ritorio, senza rinunciare alle contaminazio-

ni, renderete unici e speciali i vostri drink.  

E conquisterete i clienti. 

LO SCENARIO

Già, perché negli ultimi dieci anni il livello medio dei cocktail 

bar italiani si è alzato moltissimo. E, di conseguenza, sono 

cresciute anche la consapevolezza e le aspettative dei con-

sumatori. Risultato? Per fidelizzare la clientela oltre a qualità 
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di prodotto, servizio-accoglienza e location, è indispensabile 

rinnovare con una certa frequenza la drink list. 

“Per consolidare il rapporto con i clienti è necessario dedicare 

tempo allo studio di tecniche, abbinamenti e sviluppo di inediti 

prodotti al fine di creare originali sapori e nuove dimensioni 

del gusto. Complice la globalizzazione, infatti, siamo tutti più 

propensi ad assaggiare flavor sconosciuti. Non stupisce quindi 

che oggi l’avventore cerchi cocktail stuzzicanti, accattivanti 

e innovativi ” osserva Andrea Dracos, barman titolare del 

cocktail bar Barba di via San Gregorio a Milano. Ma non è 

più tempo di eccessi e stravaganze. “Esattamente come è 

accaduto nell’alta cucina qualche anno fa, oggi nel mondo 

del bere miscelato assistiamo a un’inversione di tendenza: 

superata la fase delle sperimentazioni ardite, c’è un ritorno 

alla linearità e alla semplicità. Un trend sostenuto dalla mag-

giore sensibilità dei consumatori nei confronti di temi quali la 

sostenibilità e il benessere che, a sua volta, ha contribuito di 

riflesso alla riscoperta dei prodotti del territorio”, 

aggiunge Marco Fabbiano, barman patron del 

cocktail bar Laurus di Lecce, aperto lo scorso 19 

gennaio. E se il fenomeno attualmente riguarda 

soprattutto i cocktail bar d’autore, “in futuro la tendenza 

è destinata a diffondersi ovunque”, afferma Fabbiano.

I NUOVI INGREDIENTI

Fermo restando che per avere successo non è consentito 

improvvisare e che per contenere i costi è meglio orientarsi 

sui prodotti locali e di stagione, non ci sono limiti alla speri-

mentazione e alla ricerca. E di certo in Italia le opportunità 

non mancano. “Siamo uno dei Paesi al mondo con la maggiore 

varietà e qualità di frutta: non usarla nei cocktail è un’occasione 

sprecata. Detto questo, per contenere il drink cost occorre 

saperla scegliere, valorizzare e non sprecare”, osserva il bar-

man Filippo Sisti, pioniere della cucina liquida. Per capirci: 

alcuni frutti rendono meglio per la polpa, altri per il succo. 

Senza scordare che si possono produrre infusioni, sciroppi 

o distillati. “Sarebbe impossibile, qui, citarli tutti. Tra gli altri, 

per esempio, penso ai fichi d’India, ma anche alle carrube, 

alle mandorle, alle bacche di mirto e ai pistacchi”, chiarisce.

CARRUBE TONIC

BY ITER

DUE COCKTAIL

A BASE FRUTTA  

DI MARCO FABBIANO:

A DESTRA “IL VECCHIO 

MONDO” E, SOTTO,

“FICUS FIZZ”

MARCO 

FABBIANO,

BARMAN 

PATRON DEL 

COCKTAIL BAR 

LAURUS 

DI LECCE

Foto: Toney Teddy Fernandez, Questamiamilano

http://semplicit�.un/
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FICHI D’INDIA 

MIRTO

Si dice mirto e si pensa subito alla Sardegna e al suo 

celebre liquore ottenuto dalle bacche che si raccolgono 

da novembre a gennaio. “Il liquore al mirto fa parte della 

tradizione popolare sarda, tuttavia la tendenza a usarne 

le bacche come ingrediente per cocktail e soft drink è una 

novità recente”, afferma Dario Olmeo barchef e titolare del 

Maracaibo cocktail bar di Alghero, tra i primi a utilizzarle 

per i suoi drink. “Le bacche del mirto sono ideali per 

preparare sciroppi home made e per aromatizzare i 

distillati. In particolare, il gusto del mirto si 

sposa bene con la vodka e 

con il tipico distillato sardo 

Filuferru”. E non buttate 

le foglie, ottime per af-

fumicare i cocktail.

 
SANDALIA MULE
Un cocktail semplice, ma allo 
stesso tempo di grande appeal, 
fresco, dissetante ed equilibrato. 
Sandalia era l’antico nome della 
Sardegna

Tecnica: Build
Bicchiere: Tumbler
Ingredienti:

1,5 once di Mirto rosso
2 Dash di bitter al ginepro 
Mezzo lime spremuto 
Top di Ginger Ale e di spuma  
al mirto bianco e rosso
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INDI’S  
MONKEY SOUR
Tecnica: Dry Shake  
e Shake & Strain 
Bicchiere: Coppetta
Ingredienti:

6 cl gin Monkey 47 
1,5 cl Succo lime
1,5 cl Succo limone
2,25 cl Sciroppo ai fichi d’India 
home made
1 Dash di bitter al cardamomo
1 Albume d’uovo d
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CARRUBE 

Solo di recente i frutti del carrubo, per sapore simili al cioc-

colato, sono diventati ingredienti per sciroppi, infusioni e 

distillati. Ma cresce velocemente il numero dei barman affe-

zionati al frutto. Perché, oltre ad avere un costo contenuto, 

“i semi di carrube garantiscono un tocco originale ai drink”, 

spiega il barman titolare del cocktail bar Iter di Milano Nicola 

Scarnera. Che è tra gli ideatori del Caroube Botanical Spirit, 

il primo spirit con semi di carrube e vino bianco del Cognac 

prodotto dal team di Iter e da Distillerie De Paris (che è 

anche distributore). “Si tratta di un prodotto versatile, ideale 

per creare signature drink originali nonché per regalare per-

sonalità a classici come il Gin Tonic e il Negroni”, sottolinea.

PISTACCHI E MANDORLE

“Vale la pena usare i pistacchi nei cocktail perché conferi-

scono al drink una nota raffinata ed elegante, ma sono 

costosi e di non facile uso nel bere miscelato” 

mette in guardia Paolo Viola, barmanager del 

Crudo Cocktail Bar di Terrazza Calabritto 

Milano. “Lo sciroppo di pistacchi ha un re-

trogusto acre e va quindi bilanciato per contrasto. I 

pistacchi secchi granulati, invece, donano ai drink 

una texture densa e granellosa”, precisa Viola. Che, 

in omaggio alle sue origini siciliane, ha creato molti 

drink anche con le mandorle. “Per esaltare al massimo gli 

aromi della mandorla nei cocktail vi suggerisco di fare una 

marmellata da usare come elemento dolcificante, un 

Falernum o un’infusione a freddo in base alcolica”.

LEGGI LE ALTRE 

RICETTE SU 

http://www.mixer-

planet.com/tag/dalla-

parte-del-barman/

 
SAN VITTORE
Tecnica: Stir and Strain
Bicchiere: Tumbler basso
Ingredienti:

40 ml Carpano classico
15 ml Liquore di ciliegia
5 ml Liquore di Chinotto
22,5 ml Shrub ai fichi
40 ml Tè ai frutti rossi
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Un SOGNO  
nel cassetto
LA STELLA MICHELIN. QUESTO  

È SOLO IL PRIMO DESIDERIO PER IL 2018  

DI ANDREA FIORE, BAR MANAGER 

DELL’ESCLUSIVO LOCALE FIRENZE

di Valentina Casalaspro, Planet One

I
niziamo il 2018 intervistando Andrea Fiore, uno dei Bar-

tender più conosciuti e amati d’Italia, oggi bar manager 

di Locale Firenze, tra le location più belle, rinomate e 

affascinanti del nostro Bel Paese. Parleremo di lui, di 

quello che fa e pensa ogni giorno per i suoi cocktail, delle 

sue esperienze all’estero, del suo lavoro a Locale Firenze e 

di quelli che sono i suoi progetti futuri. 

Da dove nasce la tua idea di miscelazione e dove prendi 

ispirazione per le tue cocktail list?

Ho la fortuna di lavorare ogni giorno con quello che la natura 

offre, potendo scegliere tra prodotti e sapori differenti: talvolta 

l’ispirazione è più classica, altre volte innovativa, mediante 

l’utilizzo di nuove tecniche e sperimentando vari e molteplici 

ingredienti. Sicuramente la chiave dei miei cocktail sta nella 

fantasia che metto quando sperimento, rispondendo sempre a 

3 domande chiave: chi siamo? dove andiamo e dove vogliamo 
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di Andrea     
     Fiore

GRANADA MI AMOR

Don Julio 1942, shrub di melograno e 
melassa, rosolio di bergamotto, succo di 
bergamotto chiarificato, weed cordial. 
Weed vaporized

NOVELLO DE MEDICI:

Matusalem 15, novello infuso con cacao e 
cioccolato, tepache di uva, berries bitter, 
shrub di melograno e melassa

SANTO GRAAL

Vodka, cordial di radici e tamarillo, polve-
re di bronzo, guava, perle d’oro e vodka
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arrivare? Le risposte forniscono un’anima unica ai cocktail, 

abbinando sempre i sapori della cucina a quelli del drink che 

verrà fuori. Il dove vogliamo arrivare definisce esattamen-

te cosa voglio raggiungere nel cliente che ho davanti ogni 

giorno, creando con lui un collegamento mentale costante 

ed evocando ricordi, sapori e profumi talvolta anche lontani. 

L’ispirazione mi arriva quasi sempre dai fantastici chef con 

cui collaboro perché penso fermamente che la cucina sia la 

madrepatria dei sapori, dei profumi e che sia la chiave per 

raggiungere la conoscenza. Riesco così a sviluppare diverse 

tecniche da ogni prodotto che tocco con mano in cucina e 

che vedo lavorare, riportandolo nei miei cocktail.

Che formazione hai avuto e quanto è stato importante 

per te studiare? 

Ho avuto la fortuna di formarmi sotto diversi aspetti e in 

numerose parti del mondo: ho iniziato nel 1996 in Aibes, per 

poi arrivare in Planet One dove ho potuto studiare molto e 

diventare trainer essendo sicuro che ero nel centro nevralgico 

della formazione sia per i prodotti utilizzati che per le tecniche 

sperimentate e approfondite negli anni. Questo percorso 

mi ha aiutato a capire la direzione che volevo prendere co-

me scelta di miscelazione. Poi, per mia inquieta curiosità, 

ho viaggiato molto e questo mi ha permesso di arricchirmi 

molto sia nella cultura generale dei prodotti che toccavo con 

mano, sia approfondendo la cultura del cliente che avevo 

davanti. Questo ha facilitato molto il mio lavoro, oltre ad 

avermi permesso di vedere posti incredibili, dove poi, per 

alcuni periodi, ho vissuto un po’ più a lungo.

A tal proposito sappiamo che hai avuto esperienze alle 

Canarie e anche in Australia: quali sono le differenze 

sostanziali che hai notato nella miscelazione? 

Sono state due esperienze incredibili. Sicuramente sono 

posti in cui il modo di vivere e la cultura del bere sono to-

talmente opposte tra loro. Alle Canarie mi sono divertito 

molto perché ho sperimentato e aperto il primo cocktail bar, 

entrando in una cultura neofita per questa tipologia di locali. 

Lì hanno uno stile di vita semplice, si vive prevalentemente 

di spiaggia e di surf. Qui la miscelazione è più dolce. Dicia-

mo che la parte zuccherina nei cocktail è più alta rispetto 

alle altre parti d’Europa. In Australia, paradossalmente, è 

stato più facile. Mi sono ritrovato in un ambiente in cui la 

cultura anglosassone è forte e lo stile di vita diverso. Tiene 

molto in considerazione il bere bene e i locali sono di gran 

lusso. La birra e il vino devono essere sempre presenti, 

prevalgono Rum Bar e Speakeasy, la miscelazione è come 

quella londinese con diverse lavorazioni e le presentazioni 

sono sia complesse che minimal.

Credo che l’andamento alcolico 

stia prendendo la direzione delle 

agavi (tequila e mezcal), seguiti 

poi da whisky e gin

TEQUILA: UP  

MEZCAL: UP 

WHISKY: STABILE  

GIN: DOWN

UP & 
DOWN 
CLASSIFICA SPIRITS  

DI ANDREA FIORE
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Ora sei a Firenze in uno dei 

locali più belli d’Italia. 

Qual è il format che avete 

pensato, e quale l’idea che l’ha 

fatto nascere? 

Locale Firenze è nato dall’intuizione 

di un gruppo di persone ‘visionarie’, tra 

cui il Direttore Faramarz Poosty. La location 

era la falegnameria di una banca importante d’Italia, 

un posto sporco, umido, assolutamente improponibile. L’idea 

è stata quella di far rivivere l’arte rinascimentale. E ci sono 

riusciti. Locale Firenze è un posto unico, come unica è la sua 

struttura, i cui livelli, giunti intatti fino a noi, fanno rivivere la 

Firenze del duecento e del cinquecento come in una macchina 

del tempo. Pensate che questa è stata la seconda casa della 

famiglia ‘de’ Medici’: Palazzo Concini. Ci è voluto un po’ per 

capire il format da dare al locale, abbiamo cambiato filosofia 

più volte perché avevamo bisogno di capire bene il tipo di 

clientela che ci saremmo trovati davanti e come saremmo stati 

percepiti sul territorio nazionale. 

 

Cosa cerca l’avventore nel momento in cui entra da 

voi e come rispondete alle richieste sia nel servizio che 

nella miscelazione?

La nostra clientela è davvero variegata perché proviene da 

tutti i continenti e con un tenore di vita altissimo… sono quasi 

tutti ospiti dei migliori hotel 5 stelle di Firenze. Da marzo a 

ottobre abbiamo avventori perlopiù stranieri, mentre durante 

l’inverno c’è una clientela più locale a cui si affianca un 40% 

di turisti. Proprio per loro abbiamo creato una disposizione 

ad hoc del locale: evitiamo per esempio che le persone che 

alloggiano nello stesso albergo si ritrovino nella stessa sala, 

affinché non vedano sempre le solite facce. La nostra filosofia 

per conquistare la clientela è far vivere loro un’esperienza in-

dimenticabile, fermo restando che già il luogo parla da solo, 

ma soprattutto grazie a un connubio perfetto tra mixability 

e cucina assieme allo chef Danilo D’Alessandro, che è stato 

alunno di Alain Ducasse.  

Quanti sono i bartender di Locale Firenze?

Siamo due bar manager e quattro bartender: io mi occupo 

delle creazioni e sperimento maggiormente il prodotto, Mat-

teo Di Pienno è focalizzato soprattutto sulla bottigliera e sul 

rapporto con le aziende. Insieme facciamo un gran lavoro 

di squadra e creiamo le ricette presenti in menù. Il ruolo 

del bartender, da noi, come in qualunque locale di un certo 

tipo, è fondamentale. Deve essere formato, oltre ad avere 

la predisposizione a entrare in costante contatto, dialogo e 

confronto con il cliente per fidelizzarlo, quindi farlo tornare.

Andrea, quali sono le tendenze future che prevedi?

Il bartender dovrà sperimentare tecniche sempre diverse 

andando ogni giorno verso una semplificazione del servizio 

in favore di un maggiore contatto con il cliente. 

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Più che di progetti parlerei di desideri. Mi piacereb-

be che Locale Firenze ricevesse la prima Stella Mi-

chelin e rientrasse nella classifica dei migliori 50 lo-

cali del mondo  (World’s Best Restaurants).  

E questo sarebbe solo il primo sogno nel cassetto…



http://www.mixerplanet.it/
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Evento 

Rum Day 2017
CRESCE L’ATTENZIONE PER I RUM ARTIGIANALI, MA SOLO POCHI CONOSCONO 

DAVVERO LE DIFFERENZE TRA I DIVERSI PRODOTTI. ECCO PERCHÉ OCCORRE 

DEFINIRE DEI NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEL RUM
di Nicole Cavazzuti

N
on c’è dubbio: è boom per i rum artigianali prodotti 

in distillerie semplici, quasi primitive nella tecnolo-

gia, legati lla tradizione delle isole di provenienza. 

Ecco la macro tendenza della quarta edizione del 

Rum Day organizzato da Bartender.it a Milano.

Tutto bene, quindi, per il settore rum? Non proprio: la sua 

diffusione a livello di cultura e di consumo è frenata da una 

conoscenza del prodotto per lo più superficiale. E non c’è da 

stupirsi, vista l’assenza di una classificazione del rum chiara e 

riconosciuta. “Attualmente i suoi cri-

teri di catalogazione sono solo pro-

venienza geografica, distilleria ed età 

(presunta). Risultato? Con il medesimo 

nome si indicano prodotti diversissimi: 

dalle produzioni artigianali, realizza-

te in alambicco discontinuo a caldaia 

(pot still), ai rum di tipo industriale 

(prodotti con un alambicco conti-

nuo, distillati quasi neutri in sapore 

perché scarsi in congeneri)”, osserva 

Luca Gargano, fondatore e proprietario di Velier, azienda 

genovese di importatori di distillati, tra i migliori indepen-

dent bottler di rum a livello internazionale. Serve una nuova 

classificazione dei rum che superi quella legata al colore (whi-

te, gold, dark) e quella delle regioni di produzione (inglese, 

francese e spagnola) – conclude Gargano – e che si 

concentri sulla materia prima e sul tipo di alambicco.

RUM DAY 2017 NOVITÀ E RICETTA 900

Curiosi di saperne di più sulle principali novità di prodotto 
presentate al Rum Day 2017? Guardate il nostro video servizio 
(http://www.mixerplanet.com/rum-day-whisky-day2017-e-boom-
per-i-rum-artigianali-e-premium-video_134606/).
Allo stesso link, anche la video ricetta e storia del Ti’ Punch a cura 
di Angelo Canessa, mixology manager di Velier.
Primo bartender in Europa a proporre cocktail con le tre etichette 
di rhum naturale di Haiti targate Clairin (Sajous, Vaval e Casimir) è 
stato Oscar Quagliarini, voce parigina della nostra rubrica Mixing 
in the world online su Mixerplanet.com. Era il 2012.

I SEI TIPI QUALITATIVI DI RUM  
SECONDO LUCA GARGANO

PURE SINGLE RUM: acquavite di melassa, distillata in alambicco 
tradizionale discontinuo da una sola distilleria, paragonabile al “Sin-
gle Malt Whisky”. Prodotti soprattutto alle Barbados e in Giamaica 
sono molto rari anche perché spesso destinati al taglio dei distillati 
fatti in colonna. 

PURE SINGLE AGRICOLE RUM: acquavite di succo di canna da 
zucchero, distillata in alambicco discontinuo da una sola distilleria. 

SINGLE BLENDED RUM: miscela (blend) di rum distillati da alam-
bicchi a caldaia e a colonna da una sola distilleria. 

TRADITIONAL RUM: acquavite di melassa distillata con alambicchi 
a colonna tradizionali di altezza modesta e a non più di due colonne. 

RUM AGRICOLE: tipici delle Antille francesi (Martinica e Guadalupa), 
sono acquaviti di succo di canna, distillati in continuo con colonne 
creole tradizionali, a elemento singolo. 

(LIGHT) RUM: rum prodotti in colonna multipla, distillati a grado 
alcolico elevato e a ridotto contenuto di congeneri. La categoria 
rappresenta la maggior parte dei rum prodotti nel mondo, e la 
quasi totalità di quello dei territori già spagnoli. Sono più simili al 
concetto della vodka che non a quello di rum, nonostante la base 
siano le melasse e non i cereali o altri fermentabili.

http://bartender.it/
http://www.mixerplanet.com/rum-day-whisky-day2017-e-boom-
http://mixerplanet.com/


http://www.experiencegate.it/
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MIXABILITY History Cocktail

Il Manhattan  
tra passato  
e presente

LA PRIMA RICETTA DEL MANHATTAN 
pubblicata nel 1884 nel The Modern Bartenders’ Guide di O.H. Byron’s

Ingredienti: 
2 dashes Curaçao
2 dashes Angostura bitters
1/2 bicchiere da vino di 
whisky
1/2 bicchiere da vino di Ita-
lian vermouth

Preparazione: 
Miscelare e filtrare il cocktail 

LA RICETTA IBA  
DEL MANHATTAN 
Ingredienti: 
5 cl di Rye Whiskey 
2 cl vermouth rosso 
1 dash di angostura

Preparazione: 
Versare tutti gli ingredienti in un 
mixing glass con ghiaccio, miscelare 
per 8-10 secondi e filtrare con lo 
strainer in una coppetta ghiacciata. 
Decorare con una scorza di arancia.

di Nicole Cavazzuti in collaborazione con Fabio Camboni  
bar manager di Kasa Incanto di Gaeta

B
arman, lanciamo una nuova rubrica: Hi-

story Cocktail. Ogni mese affronteremo 

un grande classico tra origini, aneddoti 

e curiosità. Perché sapere raccontare la 

storia dei drink è indispensabile per fidelizzare la 

clientela, promuovere la cultura del bere miscelato 

di qualità e trainare i vostri signature. Prima tappa 

del viaggio: il Manhattan. 

UNA CURIOSITÀ

Leggenda vuole che sia stata la mamma di Winston 

Churchill, Jennie Jerome, a ideare il cocktail in occa-

sione di un banchetto per il governatore Samuel J. 

Tilden. In realtà, in quel periodo la donna si trovava 

nell’Oxford Shire in procinto di partorire.

IL MANHATTAN NEI FILM E NELLE 

SERIE TV

Nel film cult A qualcuno piace caldo di Billy Wilder 

con Marylin Monroe e Jack Lemmon, le ragazze 

improvvisano un party nel treno e preparano un 

Manhattan in una bottiglia. 

È il cocktail preferito di Karen Walker, una delle 

protagoniste della sitcom Will & Grace. 

In una puntata de I Simpson, Bart Simpson viene 

graziato dalla mafia di Springfield perché riesce a 

preparare un ottimo Manhattan.

UN TWIST DIVENTATO UN CLASSICO

Pare che il Manhattan sia stato fonte di ispirazione per il 

Rob Roy, un Manhattan preparato con lo Scotch whisky 

al posto del Rye Whiskey, di cui si parla già nel 

1895 in un articolo del The San Francisco Call.



E
cco a voi l’ultimo prodotto di punta di Senxup, 

di cui parleremo oggi con il nostro Daniele  

Losquadro. La linea premium mixer firmata Di Iorio 

S.p.A., presentata ad Host 2017, sponsor attivo al 

padiglione 18 stand M70 di Mixer Educational in collabora-

zione con Planet One, promuove Senxup Tonic Water. 

Anche questo prodotto premium della linea Senxup, così come 

Ginger Beer, Lemon e tutti gli altri soft drinks, è completa-

mente naturale, la bolla è sottile, ma allo stesso corposa, non 

è invasiva, anzi aiuta nella degustazione. Must da abbinare 

a questo soft drink è sicuramente il Gin, ed il fatto che non 

abbia un amaro deciso, ma naturale, aiuta nella miscelazione. 

L’azzurro della bottiglia del Tonic Water evoca l’acqua, la sua 

limpidezza, effervescenza e purezza nel suo sapore e colore. 

È presente chinino naturale, che, grazie all’accostamento con 

alcuni ingredienti vincenti che sveleremo tra poco, riesce a 

bilanciare a livello organolettico e sensoriale il drink pensa-

to e creato dai nostri Trainer. Senxup Townic Water ha un 

gusto molto vivace, leggermente amaricante. Gli ingredienti 

utilizzati in abbinamento al cocktail hanno bilanciato il gu-

sto de “IL TONICO”, il drink creato da Daniele Losquadro e 

Piero Appeso. Nel dettaglio: lo zucchero di ginepro ricorda 

il Gin, il the verde invece dona freschezza; il lime, più aci-

do, aiuta a bilanciare la ricetta. Gin London Dry, classico 

distillato, è stato inserito per rinfrescare. Unendo la scorza 

d’arancia sono riusciti a richiamare l’agrumato del Gin. Infi-

ne il Bitter Orange ha dato più forza al Tonic Water 

fungendo da diluente e legante di tutti gli ingredienti.
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per

a cura di Valentina Casalaspro, Planet One

Cocktail IL TONICO

IL
 D

R
IN

K

In anteprima gli ingredienti  
e il dosaggio del drink  
IL TONICO:

2 cl Zucchero di Ginepro
2 cl The Verde 
3 cl Lime Juice 
5 cl Gin London Dry
top Bitter Orange Senxup 
Tonic Water 

Tecnica di preparazione: 
Build 

Bicchiere: 
Collins

Garnish: 
arancia disidratata e bacche 
di ginepro 

I due creatori del drink IL TONICO hanno tenuto a sottolineare 

come senza Senxup Tonic Water questo bilanciamento non sarebbe 

stato così perfetto.
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LA PROFESSIONE Intervista

I BAR: REALTÀ POLIEDRICHE DAI MILLE VOLTI,  

SEMPRE IN CERCA DI NUOVI TREND. LA RIFLESSIONE  

DI GIORGIO NEGRI SULL’IMPORTANZA  

DI UNA FORMAZIONE APPROFONDITA

di Carmela Ignaccolo

Questione  

di identità

N
on siamo formatori di professione. 

Quello che facciamo noi è aiutare il 

cliente”. Si schermisce così Giorgio 

Negri, titolare di RG Mania, profon-

do conoscitore del complesso mondo delle at-

trezzature da bar e da 35 anni attivo nel settore.  

Una lunga esperienza, dunque, che –  arricchita 

nel tempo dal succedersi delle mode e dall’evo-

luzione della società – ha consentito all’azienda di 

affermarsi, fidelizzando la sua clientela.

“Il debutto di RG – racconta Negri – risale all’ormai 

lontano 1983 come fornitrice all’ingrosso di attrezzature 

casalinghe. La svolta profonda che ci consentì di orientarci 

verso il fuori casa avvenne un po’ dopo, nel 1999 e fu spe-

culare al cambiamento dei consumi alimentari.

In quel periodo, infatti, accanto a formule consolidate come la 

trattoria e il ristorante di lusso, si assistette a un vero e proprio 

fiorire di bar che cominciarono ad aprire un po’ dovunque. Fu 

così che la nostra platea d’elezione cambiò radicalmente e il 

nostro obiettivo divenne quello di essere una vera e propria 

eccellenza per il  mondo bar, con un’offerta che, andando 

ben oltre il basico,  scendesse nella profondità di gamma.

RG è cresciuta e tengo a sottolineare che in questo sviluppo 

un ruolo fondamentale è stato svolto sia da mio cognato sia da 

mia moglie che ha gestito con competenza la parte organiz-

zativa, dandomi così agio di sviluppare il fronte commerciale.

Un vero lavoro di squadra, grazie al quale siamo diventati 

quello che siamo oggi, una realtà articolata che può contare 

“

anche su due importanti vetrine: lo show room in provincia di 

Piacenza, che racconta il bere consapevole e spiega i nuovi 

prodotti utili alla professione, e un sito web dettagliato con 

cui esportiamo il made in Italy anche fuori dai confini nazio-

nali. Un volto più moderno che apre la strada alla seconda 

generazione, di cui si fanno interpreti i figli Nicola e Camilla.”

Anni di esperienza le hanno consentito un monitoraggio 

attento del fuori casa, quali sono oggi i trend che vanno 

per la maggiore?

Vede, in questo settore le mode non seguono un percorso 

lineare declinato nelle tre classiche fasi: esordio, maturità e 

declino.

Al contrario, molti trend rimangono a lungo sotto traccia. 

Pressoché silenti, per poi rinvigorirsi e assumere un’identità 

ben netta solo dopo parecchio tempo.

E non è detto che l’exploit sia contemporaneo: ci sono infatti 



FEBBRAIO 2018 / Mixer 83

Oggi non sono più un’eccezione e la moda sta prendendo 

piede, come nel caso dell’Armani e del Diana a Milano o del 

bar Stravinskij dell’Hotel De Russie a Roma.

Un vero trionfo quello dei bar: alla cui diffusione contri-

buiscono non poco i social. L’offerta formativa è in linea 

con questa crescita esponenziale?

Dice bene: oggi tutto va più veloce, le idee si diffondono 

in tempo reale, le opinioni non hanno il tempo di essere 

formulate che già vengono contradette. Chi non si adegua 

al vento è già considerato fuori mercato. Ed è qui che, sub-

dolo, si può insinuare il rischio dell’approssimazione, anche 

sul piano formativo. Quello che purtroppo talvolta accade è 

che per rispondere con prontezza alle richieste si scelgono 

approcci superficiali, ben lontani da quella specializzazione 

che in questo settore fa la vera differenza. 

Il risultato?

Una formazione inflazionata e spesso lacunosa. E questo di-

spiace. È triste, infatti, vedere banchi  bar super attrezzati 

(magari con oggetti vintage sempre più in voga) ma poi ac-

corgersi che il personale non sa quando si debba usare un 

mixing glass e quando uno shaker.

Per non parlare del drink cost, un argomento basilare, ma 

spesso non affrontato a dovere e quindi radicalmente di-

sapplicato… Ci tengo a dirlo: non basta dispensare pillole 

di sapere, che sapere non sono: in questo modo si priva 

di identità il locale, che, senza un vero e consolidato 

Know how, rischia di rimanere in balia degli eventi...

aree più reattive e zone con tempi molto più lunghi.

Il risultato– a guardar bene – è che molto spesso possiamo 

individuare la coesistenza contemporanea di filoni diversi, 

declinati variamente sul territorio nazionale.

Qualche esempio della situazione attuale?

Partirei dal molecolare, un filone mai realmente finito, che 

ha ancora tanto da dire e che è ancora in grado di suscitare 

curiosità nella sua platea di estimatori.

Contemporaneamente, però, il fuori casa è capace di svilup-

pare altre proposte. Ecco allora il filone hipster, interprete 

dei valori classici del post proibizionismo, ma anche quello 

dell’home made, basato sulla produzione in proprio di basi per 

la mixability. E poi non dimentichiamoci né del food pairing, 

inteso come la propensione di chef “curiosi” a sperimentare 

inediti abbinamenti di cibo e drink, con l’obiettivo di stimo-

lare il gusto dei clienti e regalare loro nuove esperienze. Né 

del filone salutista inizialmente “di casa” solo nei bar delle 

palestre, ora gettonatissimo un po’ dovunque. Prova ne è il 

fatto che attrezzature come centrifughe ed estrattori  hanno 

incrementato parecchio la loro diffusione.

Che ruolo gioca l’esempio estero?

Da oltre confine giungono molti stimoli che, piano piano, 

stiamo riuscendo ad assimilare. Pensiamo per esempio al-

la progressiva diffusione dei bar degli alberghi. Solo fino 

a pochi anni fa si era riluttanti a frequentarli, quasi rap-

presentassero un mondo chiuso di cui si aveva remore ad 

oltrepassare la soglia.

Il focus dell’azienda, nata nel 

1983, è la fornitura di attrez-

zature al mondo Horeca; il 

suo obiettivo è di fornire un 

servizio adeguato e sempre attuale agli opera-

tori del mondo fuori casa con le proposte dei 

migliori fornitori nell’ambito food&beverage e 

garantendo un’assistenza continua. 

Sulle attrezzature e sul loro ottimale utilizzo, RG 

cura una rubrica fissa su Mixer, Mixinnovation.

www.rgmania.com

RG MANIA

http://www.rgmania.com/
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INEI – Istituto Nazionale Espresso Italiano

C
ome affidarsi a qualità e cultura del caffè per ven-

dere e affermarsi nei mercati locali? Lo abbiamo 

chiesto a Pietro Biancotti, socio amministratore 

di Torrefazione San Salvador, azienda associata 

all’Istituto Nazionale Espresso Italiano (Inei).

Quali nuove dinamiche muovono i mercati locali?

Sono sempre più ricercati i prodotti tradizionali con cui baristi 

e ristoratori fanno appassionare i clienti, creano esperienze e 

lasciano un ricordo importante. In questo contesto l’espresso 

italiano viene identificato come simbolo del made in Italy. I 

turisti gustano il caffè al bar e poi vengono a farci visita, os-

servano la produzione e imparano ad assaggiare il caffè, felici 

di scoprire un mondo nuovo: toccare con mano emoziona!

Qualità e storicità bastano per affermarsi?

Una torrefazione presente sul mercato da molti anni gode di 

buona considerazione se lavora in qualità. Chi deve avviare 

una nuova attività parte da ciò che conosce e che ritiene 

essere buono. Per affermarsi però, soprattutto per le picco-

le aziende, serve qualcosa in più, come avere certificazioni 

autorevoli, per poter garantire il consumatore.

È importante raccontare la miscela?

È importante raccontare le origini, il processo di tostatura 

utilizzati e il profilo sensoriale delle miscele. Questa narra-

zione mostra come dietro la tazzina di caffè vi sia un grande 

lavoro di conoscenza, a che scopo venga creata la miscela e 

perché ogni caffè abbia un gusto diverso.

Come il torrefattore può creare cultura del caffè sul terri-

torio e come questo fa aumentare le vendite? 

Fornendo formazione ai baristi: è importante che sappiano 

valutare la miscela e il proprio operato. Un bravo barista con 

buoni prodotti fidelizza il cliente, serve correttamente il caffè 

e vende di più. Avere buoni baristi fa bene a tutti: al cliente, 

alla qualità e alle vendite.

Che valore hanno le competizioni per voi?

I concorsi per caffè come International Coffee Tasting creano 

interesse: quando poniamo la medaglia d’oro sul pacchetto 

le persone diventano curiose e i baristi sono fieri di mostrare 

che offrono un servizio di qualità. Una gara come Espresso 

Italiano Champion crea professionalità e visibilità: il bravo 

barista va riconosciuto e premiato.

Quale valore aggiunto porta Inei alle aziende con mer-

cato locale?

Entrare nell’Istituto Nazionale Espresso Italiano (Inei) è stato 

motivo di crescita e mostra tutt’oggi la costanza della nostra 

qualità: da vent’anni abituiamo i clienti ad assaggiare sul 

territorio il vero espresso italiano. Il cliente riconosce un 

buon espresso da uno cattivo. 

Notiamo una maggiore attenzione anche da parte dei 

clienti stranieri. Questo grazie alla grande operazione 

di diffusione della cultura dell’Espresso Italiano 

che è stata operata negli ultimi anni nel mondo.

L’Istituto Nazionale Espresso Italiano
(www.espressoitaliano.org),  

di cui fanno parte torrefattori, costruttori 

di macchine e macinadosatori e altri 

sodalizi che volgono la loro attenzione 

all’espresso di qualità, oggi conta 39 

associati con un fatturato aggregato di 

circa 700 milioni di euro.

PIETRO BIANCOTTI

Qualità e cultura 

per affermarsi  

nei mercati locali
LE STRATEGIE MIGLIORI PER PROMUOVERE E VENDERE IL CAFFÈ SUL TERRITORIO 

TRAMITE L’ECCELLENZA
di Claudia Ferretti

http://www.espressoitaliano.org/


ECCO ALCUNE BREVI PREVISIONI PER L’ANNO DA POCO INIZIATO…

di Carlo Odello
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LA PROFESSIONE Global Coffee

raschiando il fondo del barile). Niente da fare: i vostri astri 

vi consigliano di iniziare a investire in formazione (e di farlo 

con una certa sollecitudine).

Baristi nati sotto il segno dell’Arroganza: anche per voi il 

2018 potrebbe essere un anno non facile. Il fatto che sap-

piate molto sul caffè (o pensiate di saperlo) potrebbe farvi 

assumere atteggiamenti di altezzosità nei confronti dei clienti. 

E, si sa, il cliente non sempre è quel saputello di cui sopra 

ma percepisce quando viene trattato con superiorità. I vostri 

astri vi ricordano che alla fine è quel signore o quella signora 

dall’altra parte del banco che vi riempie il cassetto ogni gior-

no. Se anche qualcuno si azzardasse a zuccherare la propria 

tazzina, non fulminatelo con lo sguardo solo perché gli avete 

servito un micro-lotto da mutuo in banca, ma consigliatelo 

con eleganza sul come godersi quella prelibatezza.

Baristi nati sotto il segno della Geisha: il 2018 vi darà grandi 

soddisfazioni se terrete i piedi per terra. Voi siete innatamen-

te portati all’intrattenimento del cliente: la vostra capacità di 

accoglierlo e di farlo sentire speciale è eccellente. Avete so-

prattutto un’invidiabile capacità di ascoltare (sareste ottimi 

psicoterapeuti d’altronde). La vostra preparazione professionale 

è impeccabile: nella migliore tradizione delle geishe giappo-

nesi avete una grande competenza in tutti i campi del vostro 

lavoro, nulla vi sfugge. Naturalmente servite prodotti eccellenti, 

la vostra etica vi impedisce di cedere alla tentazione di facili 

guadagni. I vostri astri vi consigliano di perseverare senza mai 

lasciarvi scoraggiare dalla mediocrità che vedete intorno a voi 

e pertanto finire nei gorghi dell’improvvisazione. D’altro canto 

tenete la vostra autostima a freno se non volete finire contro 

le scogliere dell’arroganza. Godetevi appieno quel brivido di 

soddisfazione che vi scorre lungo la schiena quando 

indossate la divisa prima di un lungo giorno di lavoro.

L’autore è Consigliere dell’Istituto 

Internazionale Assaggiatori  

Caffè e Amministratore del  

Centro Studi Assaggiatori

www.assaggiatoricaffe.org
CARLO ODELLO

O
gni anno, più o meno in questo periodo, gli amanti 

dell’oroscopo si ritrovano in mano dei veri e propri 

tomi con analisi estremamente dettagliate che 

non lasciano nulla al caso: gli affetti, il lavoro e la 

salute sono ivi minuziosamente predetti e narrati. E l’oroscopo 

del barista cosa dice per il 2018?

Baristi nati sotto il segno dell’Improvvisazione: il 2018 po-

trebbe essere un anno più duro del solito. Anche se molto 

lentamente il cliente inizia a farsi sempre più domande e 

cerca risposte. Non sono ancora tanti questi consumatori 

cosiddetti evoluti ma certamente molti di più rispetto anche 

solo al passato recente. Prima o poi scopriranno che non 

sapete cosa mettete in tazza realmente. Capiranno che non 

avete alba di cosa sia un cappuccino con una crema che non 

sembri un bagnoschiuma per infanti. E poi, pignoli come 

sono, questi signori coglieranno le vostre molteplici sciatterie 

dietro il bancone. Potreste pensare di cavarvela sfoggiando 

sorrisi generosi (attenzione alla paresi) oppure giocando la 

carta di prezzi più bassi della concorrenza (ma forse state già 

L’oroscopo  
del barista 2018

http://www.assaggiatoricaffe.org/
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LA PROFESSIONE Marketing & Management

LA ‘NOSTRA’ ESPERTA MARKETING SI RACCONTA E CI RACCONTA COME LA FORMAZIONE 

MANAGERIALE SIA IMPORTANTE PER AVERE SUCCESSO NELL’AMBITO DELL’OUT OF HOME

di Maria Elena Dipace

Stay hungry.

Stay foolish

P
aola Imparato, pro-

fessione Hospitality 

Business Developer. 

Tradotto: esperta nel-

la formazione manageriale per 

le aziende del mondo Horeca. 

Una laurea in economia con-

seguita nel 1999 e diversi 

anni di esperienza come re-

sponsabile presso una Spa 

specializzata nei servizi alle 

aziende. Poi la svolta. “Accade ciò che io amo definire 

la “rivoluzione Paoliana”, ovvero comprendo che il mio 

futuro è nell’imprenditoria legata al mondo del ‘fuori 

casa’. Dopo essere fisicamente tornata sui banchi di 

scuola per corsi di aggiornamento e master, nel 2005 

inauguro il mio studio di consulenza e formazione 

aziendale ‘Paola Imparato Consulting’, specializzato 

nel settore horeca”. 

Da cosa è partita per formulare le sue lezioni di 

marketing?

Parlerei di un punto di arrivo, più che di un punto di 

partenza. Prima di entrare in aula e far comprendere che 

cosa sia e come possa essere applicato pragmaticamente 

il moderno marketing nella ristorazione, bisogna essere 

‘affamati’ costantemente e predisposti all’osservazione 

dei cambiamenti e delle tendenze di mercato. 

In cosa consistono le sue lezioni e dove si 

svolgono?

Il core della mia attività sono pacchetti formativi ‘live’ 

di 16, 24 e 40 ore di lezione. Mi vengono richiesti sem-

pre più spesso, da tutt’Italia e da qualche anno anche 

dall’estero: percorsi formativi personalizzati, attraverso 

i quali il ‘cliente’ può autonomamente decidere l’ap-

profondimento degli argomenti da trattare, i giorni e 

il numero di ore.

Anche i videocorsi sono molto gettonati; in particolare 

quello intitolato ‘Come motivare il personale extra e 

stagionale’.PAOLA

IMPARATO



FEBBRAIO 2018 / Mixer 87

Quali benefici si ottengono frequentando i suoi corsi?

In una parola, diventare un Profit Manager, ovvero 

un manager che conferisce “valore” alla sua azienda 

traendone il massimo profitto.

Quali tematiche ha affrontato sino ad ora?

Naturalmente le tematiche “classiche” del Food and 

Beverage Management (Food cost, Costo Totale di 

un Piatto, Menu Engineering, Trend della ristorazione, 

etc.), e non solo.

Qualche esempio pratico?

Come motivare il personale extra e stagionale, è un 

percorso formativo nato per le continue “richieste di 

aiuto” da parte di aziende che lavorano stagionalmen-

te per rendere “lavoratori efficienti” anche coloro 

che non hanno un passato e, presumibilmente, non 

avranno un futuro in quel punto vendita. 

Oppure, ‘Fast Way for Restaurant’, un corso attivato 

dopo l’arrivo di una consulenza da parte di un risto-

ratore sardo. Il gestore aveva diversi problemi nel 

suo locale: pensare, decidere, fare e far fare nella 

sua azienda ogni giorno diventava più complesso a 

causa dei conflitti tra lui e i soci e alla demotivazione 

e disorientamento del personale. La consulenza che 

gli proposi fu un successo e una rivoluzione, in sole 

5 ore ottenemmo risultati insperati.

Qual è il tasto dolente nella gestione di un 

pubblico esercizio?

Non uno, ma più di uno. Citerò quelli che, a mio 

avviso, sono i più comuni a partire dalla radicata 

convinzione del management che se le vendite non 

si sviluppano come un tempo sia colpa prevalente-

mente di ciò che accade fuori dalla propria azienda 

e non che possa dipendere da ciò che internamente 

viene fatto e si propone al cliente. 

Ci si mette in discussione sempre molto poco. Poi, 

vi è il mancato riconoscimento da parte del gestore 

della sua reale e personale posizione aziendale, del 

suo conseguente ruolo e delle sue mansioni. Chi 

gestisce un esercizio pubblico, oggi, è un manager 

a tutti gli effetti, è un leader, un responsabile del 

cliente, un cost controller, un analista, un uomo di 

marketing. 

Last but not the least, il poco o nullo riconoscimen-

to dell’importanza della figura del cameriere, che da 

sempre definisco consulente di sala, l’interfaccia che 

il cliente ha con l’azienda. 

Quale invece l’uovo di Colombo?

Un ristorante è un “prodotto rigido” in un mercato 

estremamente dinamico. L’uovo di Colombo è la dut-

tilità acquisibile attraverso l’applicazione delle tecniche 

di ‘Restaurant Revenue Management’. Valersi di questa 

innovativa metodologia permetterà a un ristoratore di 

occupare molto più facilmente quei coperti che oggi 

non riesce a “vendere” (molto spesso si tratta dei co-

perti dei giorni feriali), oltre a marginare molto di più 

da quelli venduti nei giorni di massima occupazione. 

Praticamente, una rivoluzione.

In definitiva, come applicare tecniche di 

marketing in ambito ‘fuori casa’?

Darle una risposta esauriente significherebbe rife-

rirle gran parte del mio secondo libro “Strategie di 

vendita per un ristorante di successo”. Mi limiterò a 

raccontarle un’immagine del libro, emblematica per 

i fondamenti di marketing in ambito “fuori casa”. Un 

imprenditore seduto su una poltrona di fronte a una 

finestra che guarda prima fuori dal suo ristorante, 

verificando e analizzando i cambiamenti del merca-

to, poi dentro, per appurare che la sua azienda sia 

sufficientemente in grado di “esserne in linea”, e di 

nuovo fuori, per sincerarsi che il suo prodotto sia per-

cepito/compreso dal cliente nelle sue effettive 

peculiarità. Il finale presumo l’abbiate inteso…
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LA PROFESSIONE Giochi al bar

A
nno nuovo vita nuova per i giochi. Ma neanche 

troppo. Come ormai tradizione vuole, la Manovra 

finanziaria che caratterizza la fine di ogni anno e 

traccia le linee guida per il paese all’inizio di quello 

nuovo, contiene una serie di misure sul gioco. Stavolta, pe-

rò, gli interventi sul settore erano da considerare inevitabili, 

dovendo sistemare una serie di questioni in sospeso che 

richiedevano l’intervento del Legislatore. Prima su tutte, quella 

dei nulla osta di esercizio per le new slot: stando alla Legge 

di Stabilità 2016, a partire da gennaio 2018 non sarebbe 

più stato possibile installare le attuali slot, ma solo e unica-

mente gli apparecchi di nuova generazione, genericamente 

definiti “slot con attivazione da remoto”. Peccato però che, 

nonostante tale previsione normativa, i nuovi congegni non 

siano mai stati disciplinati e, quindi, la loro produzione non 

è ancora stata avviata: ergo, legge alla mano, senza una 

proroga dei termini, gli operatori non avrebbero più potuto 

installare slot, senza avere a disposizione la nuova tecnologia. 

Da qui la necessità di prorogare i termini, come ha fatto la 

Manovra 2018, spostando in avanti di un anno la scadenza. 

Ciò significa, quindi, che durante l’anno corrente verranno 

avviate le produzioni delle nuove macchine “da remoto” le 

quali, a partire dal 2019, verranno gradualmente introdotte 

sul mercato e, quindi, nei pubblici esercizi italiani, in sostitu-

zione delle attuali.

Tra le altre misure previste dalla Manovra, però, c’è anche 

l’introduzione (ai sensi dell’articolo 52-bis nel D.Lgs. n. 231 

del 2007 in materia di antiriciclaggio), presso l’Agenzia delle 

dogane e dei monopoli, di un registro dei distributori ed 

esercenti di gioco nel quale sono annotati, oltre ai dati volti 

alla loro identificazione, la tipologia e modalità dell’attività di 

gioco, i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale 

(in caso del venir meno dei requisiti richiesti ovvero in caso 

di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze. L’accesso al registro sarà con-

sentito al Ministero dell’Economia, alla Guardia di finanza, 

alla Direzione Nazionale Antimafia) e alla Uif per l’esercizio 

delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di pre-

venzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 

L’accesso sarà inoltre consentito “alle Questure per l’esercizio 

delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle 

licenze e titoli autorizzatori”. Sarà quindi un decreto attuativo 

a stabilire le modalità tecniche di alimentazione e di consul-

tazione del registro.

La stessa manovra, infine, stabilisce che gli enti locali dovran-

no adeguare le proprie normative in materia di gioco a quanto 

stabilito con l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata lo 

scorso 7 settembre. Una soluzione ex lege per tentare di attuare 

il riordino del comparto giochi e superare le divisioni che 

continuano ad esserci tra governo centrale e Regioni.

Il futuro remoto  
(ma molto vicino) delle slot 
MENTRE È INIZIATO IL PROCESSO DI RIDUZIONE DELLE SLOT A LIVELLO NAZIONALE 

(DA COMPLETARE ENTRO APRILE) IL LEGISLATORE INTRODUCE NUOVE NORME SUI 

GIOCHI CHE TOCCANO ANCHE GLI ESERCENTI

La rivista mensile GiocoNews e il quotidiano online GiocoNews.it rappresentano il network di riferimento per l’industria del gioco pubblico. 
Il prodotto cartaceo, distribuito in tutte le aziende del settore in Italia e nei principali centri di gioco italiani e dei territori limitrofi, è lo strumento 
di approfondimento delle più importati tematiche di business, politica, economia, ma anche di costume, società e life style. L’ultimo nato nella 
famiglia di GiocoNews è il quotidiano del giocatore www.GiocoNewsPlayer.it dove puoi trovare anche il localizzatore degli ambienti di gioco!

di Alessio Crisantemi

http://gioconews.it/
http://www.gioconewsplayer.it/
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Il Sommelier

DAL RÜLANDER AL FRIULANO, DAL VERDICCHIO AL GRECHETTO,  

ALCUNE PROPOSTE DA SPERIMENTARE NEL NUOVO ANNO

Romagnolo verace, Luca Gardini 
inizia giovanissimo la sua 

carriera, divenendo Sommelier 

Professionista nel 2003 a soli 22 

anni, per poi essere incoronato, 

già l’anno successivo, miglior 

Sommelier d’Italia e – nel 2010 – 

Miglior Sommelier del mondo.

A
nno nuovo vita nuova, quella del vino cambia ven-

demmia dopo vendemmia, in una rinascita che ha 

quasi del religioso. Io che sono devoto all’assaggio 

non mi posso ovviamente sbilanciare sull’annata 

2018, anche se il freddo di questa parte d’inverno, farebbe 

pensare a una bella partenza perché la vite, per arrivare bene 

al traguardo della vendemmia, deve riposare nei mesi freddi. 

I millesimi precedenti sono la celebrata 2015 e quella 2016 

che, secondo il palato di chi scrive, probabilmente supererà 

proprio la 2015 in tenuta nel tempo domani e   in finezza già 

oggi. Entusiasmo freddino per la torrida 2017, ma qualche 

vitigno, penso alla Barbera, ci darà belle e buone soddisfa-

zioni. Agli “albori” di questo 2018, vorrei lasciarvi alcuni nomi 

relativi ai vini da assaggiare nel corso dell’anno. 

BIANCHI DA NON DIMENTICARE: IL RÜLANDER

Se all’inizio dicevamo di cambiare registro, allora vorrei segna-

larvi solo vini bianchi, tipologia spesso sottovalutata nel nostro 

paese, anche se da anni ormai possiede una qualità comples-

siva non meno che buona, riuscendo addirittura a elevarla nel 

tempo, se sottoposta a un corretto e prolungato affinamento 

in bottiglia; pazienza di chi assaggia permettendo. Un mare 

di vitigni autoctoni e varietà non propriamente di casa nostra, 

queste ultime in molti casi talmente radicate in certi territori da 

essere, di fatto, ormai assimilabili all’autoctono, in virtù di quel 

reale jus soli che la natura mette in atto da ieri, mentre l’uomo 

ancora s’interroga se realizzare o meno. Iniziando a fare dei 

nomi vorrei segnalare il Rülander della cantina atesina Ceo. Si 

tratta a tutti gli effetti di un Pinot Grigio: Rülander è il nome 

che il vitigno acquista nei paesi di lingua tedesca, prodotto da 

una giovanissima cantina (l’annata 2016 è il loro primo millesi-

mo) di Salorno. Il loro logo, riportato anche in etichetta, è una 

di Luca Gardini

LA PROFESSIONE

chiave, a simboleggiare la collocazione dell’azienda: Salorno è 

il paese che rappresenta la porta dell’Alto Adige, ma è anche 

il simbolo di un vino che mira a farci entrare nella più autentica 

identità gustativa del Pinot Grigio. Ceo, nonostante il nome 

che potrebbe far pensare a un manager rampante – c’entra 

niente invece - ha l’umiltà di una realtà che lavora in piccolo, 

cercando di far grande un vitigno che ancora soffre di tante, 

troppe, interpretazioni sul tema. 

TENUTA BELTRAME, IL VERO FRIULANO

Lavorare per far emergere il trio vitigno-territorio-annata è lo 

stesso fil rouge (strano colore parlando di bianchi!) di un’altra 

cantina che vorrei segnalarvi. Si chiama Tenuta Beltrame, siamo 

in Friuli, e allora cosa c’è di meglio di un Friulano vero? Il vitigno 

è nient’altro che l’ex Tocai costretto a cambiar nome da una di-

sputa internazionale, purtroppo persa dall’Italia. Quello che non 

si perderà mai è il carattere di un grappolo che Tenuta Beltrame 

produce in maniera coerente con il carattere dell’annata e con 

quelle inclinazioni che l’uva assorbe dal terroir. La tendenza a 

privilegiare un vino che porti con sé un reale messaggio del terri-

torio e dell’annata, rispetto ad un whatsapp frutto delle sole  incli-

nazioni enologiche del produttore, è un aspetto sempre più pre-

sente, se non addirittura fondante, nei vini bianchi di casa nostra. 

ANCORA QUALCHE DRITTA…

Volendo dare altri consigli per i vini del 2018 potrei citare il 

Verdicchio Pignocco dell’azienda Santa Barbara, dal profilo 

salato e dalla beva incontenibile oppure il Grechetto di Leonar-

do Bussoletti chiamato Colle Ozio, un vino che poco indugia, 

nonostante il nome, andando dritto a un gusto agrumato, salato 

e balsamico di erbe aromatiche. Scendendo al sud le eccellenze 

bianche, contrariamente a quanto i più possano pensare, cre-

scono in quantità e addirittura qualità. Se i vini della Campania, 

fatte salve le rispettive peculiarità, non hanno meno freschezza 

o capacità di reggere il tempo rispetto ai sorsi di latitudini più 

nordiche, lo stesso accade a molti vini siciliani, specie quelli 

dell’Etna. Ecco allora che il mio consiglio, tra i tanti che andreb-

bero dati, va all’Etna Bianco prodotto da Giovanni Rosso, già 

eccellente vigneron in quel di Barolo. Un vino che ribadisce 

l’intelligenza di un produttore che arriva in un luogo 

non suo, ma con garbo e tecnica lo valorizza al meglio. 

2018: andiamo “in bianco”?
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LA PROFESSIONE Il Commercialista

IL CONTO CASSA È UNO DEI 

PRIMI AD ESSERE MONITORATI 

DAGLI ACCERTATORI DEL FISCO 

E SICURAMENTE UNO DEI PIÙ 

“SENSIBILI” PER GLI  OPERATORI 

ECONOMICI, SOPRATTUTTO 

NELLE PICCOLE REALTÀ DOVE 

LA COMMISTIONE CON I CONTI 

PERSONALI È MOLTO FREQUENTE 

Fate  
attenzione
al CONTO CASSA… 

La Cassazione, in caso di anomalie, legittima 

l’accertamento induttivo come confermato in 

recenti sentenze.

CASSA NEGATIVA

La contabilità che presenta un saldo cassa con va-

lore negativo risulta inattendibile e quindi legittima 

controlli approfonditi nella convinzione che tale com-

portamento possa celare dei ricavi non dichiarati o 

costi non sostenuti. È quanto emerge dalla sentenza 

25289/2017.

A seguito di un avviso di accertamento nei confron-

ti di una Srl da parte della Guardia di Finanza, era di Walter Pugliese

Il dr. Walter Pugliese 

risponde alle domande 

inoltrate a:  

info@studiowpugliese.it  

che verranno pubblicate 

sui prossimi numeri  

del mensile. 

Chi volesse inviare  

le domande autorizza 

MIXER a pubblicare  

i suoi riferimenti  

(nome, cognome, 

indirizzo e-mail)  

a meno di esplicita 

richiesta contraria.

Studio Walter Pugliese   

tel. 02/36755000   

fax 02/83428751  

info@studiowpugliese.it

mailto:info@studiowpugliese.it
mailto:info@studiowpugliese.it
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riamente indicativa di una contabilità inattendibile in 

quanto il saldo di cassa negativo può verificarsi solo se 

una parte dei denari entrati in cassa non sia stata regi-

strata nella contabilità, quindi sottratta alla imposizione, 

ovvero vi siano stati errori di registrazione contabile 

nel conto cassa, che è onere del contribuente allegare 

e dimostrare”. La presenza della stessa, quindi, “fa 

necessariamente presumere, in via logica, l’esistenza 

di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al 

disavanzo”. Per la Cassazione quindi, il conto cassa 

non può essere mai negativo proprio perché a livello 

ragioneristico la cassa registra la presenza degli introiti 

di contante: se il saldo è negativo si è in presenza di 

ricavi non contabilizzati.

CASSA POSITIVA ELEVATA

Anche nel caso opposto, l’eccessiva giacenza della 

cassa può portare ad insospettire il Fisco. La Cas-

sazione, con la sentenza 1530/2017, ha legittimato 

l’accertamento induttivo verso un contribuente che 

presentava una cassa con saldo elevato accompagnato 

da un forte indebitamento con gli istituti di credito e 

la presenza di ripetuti finanziamenti da parte dei soci.  

Per la Cassazione un conto cassa con giacenza eleva-

ta può essere una evenienza fisiologica ma non può 

essere fisiologico che il suo ammontare sia elevato 

dovendosi preferire le operazioni bancarie nella quo-

tidianità delle transazioni.

QUALE INSEGNAMENTO TRARRE?

Gli errori di imputazione possono capitare e a richiesta 

del Fisco devono essere sempre prontamente docu-

mentabili. Alcuni tra quelli più ricorrenti possono essere: 

–  non registrare gli apporti in denaro del titolare o 

dei soci a fronte di esigenze temporanee;

–  non riportare il saldo cassa al 1 gennaio; 

–  registrare il pagamento di un fornitore nel conto 

cassa anziché Banca o specularmente l’incasso di 

un credito nel conto Banca anziché cassa;

–  registrare prima le uscite di denaro e solo succes-

sivamente le entrate.

Dalle sentenze commentate innanzi, emerge che la 

Cassazione manda segnali abbastanza chiari. 

Bisogna prestare molta attenzione alle movimenta-

zioni del conto cassa che deve sempre rispecchia-

re la corretta imputazione degli eventi aziendali, 

a prescindere dal fatto che tali errori faccia-

no emergere o meno materia imponibile.

emersa la scarsa attendibilità delle scritture contabili. 

Conseguiva una rettifica del volume di affari median-

te accertamento induttivo con emersione di materia 

imponibile derivante dall’anomalia dei costi del per-

sonale, delle materie prime e dell’energia. 

In sede contenziosa, la CTP (Commissione Tributaria 

Provinciale) dava ragione all’Ufficio. Nel grado su-

periore, la CTR (Commissione Tributaria Regionale) 

ribaltava il risultato dando ragione al contribuente 

perché le scritture contabili ritenute inattendibili erano 

state inficiate dall’incongruenza del conto cassa solo 

in uno dei tre anni oggetto di accertamento e questo 

da solo non bastava a sconfessare l’intero impianto 

contabile. Per la CTR l’errore era una irregolarità for-

male tale da non far emergere materia imponibile. 

La Cassazione con la sentenza citata, giustificava invece 

il metodo induttivo utilizzato, censurando l’anomala 

tenuta del sistema contabile, approvando l’emersione 

di materia imponibile. Difatti la Società, non rispettando 

i principi contabili, registrava i versamenti in cassa e le 

rispettive operazioni in date differenti, in modo da poter 

nascondere la presenza di saldi passivi. La Cassazio-

ne, quindi, sentenziava che “in tema di accertamento 

induttivo del reddito d’impresa… la sussistenza di un 

saldo negativo di cassa, il quale implica che le voci di 

spesa sono di entità superiore a quella degli introiti 

registrati, oltre a costituire una anomalia contabile, 

fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in 

misura almeno pari alla differenza”. 

Nello stesso solco, la Cassazione confermava il suo 

assunto in altra sentenza 27045/2017, affermando che 

la cassa negativa rappresenta “una anomalia necessa-
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Fipe – Sigep 2018

Innovazione e sostenibilità
LE LINEE GUIDA DI FIPE A SIGEP 2018 PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA 

NEI PUBBLICI ESERCIZI

N
on c’è futuro (e risparmio) senza innova-

zione. Questo il principio su cui la Fede-

razione Italiana Pubblici Esercizi ha basato 

quest’anno la propria partecipazione a 

Sigep, il 39° Salone Internazionale di Gelateria, Pa-

sticceria, Panificazione Artigianale e Caffè che si è 

svolto come di consueto presso la Fiera di Rimini 

dal 20 al 24 gennaio. 

Un’occasione che ha visto Fipe riunire gli operatori 

della filiera del freddo, i produttori e i pubblici eser-

cizi nella tavola rotonda “Innovare per risparmiare”, 

per una riflessione sugli sviluppi legati alla nuova 

normativa europea che ha reso obbligatoria dal 1° 

luglio la classificazione energetica dei frigoriferi pro-

fessionali. Un’autentica “rivoluzione” per il mondo 

dei bar e ristoranti italiani che prevede di portare ad 

un taglio netto, tra il 30 e 50 per cento, dei consumi 

energetici e ad un conseguente risparmio economico 

attorno ai mille euro all’anno. 

Risparmio che si traduce anche in competitività per 

il pubblico esercizio, dove frigo e freezer assorbo-

no ben il 40% del totale di elettricità richiesta per 

l’intero parco macchine. 

Sulla base degli importanti cambiamenti in atto Fipe 

si è proposta di fare il punto sullo stato dell’arte 

con tutti gli attori in causa per comprendere quali 

problematiche è necessario risolvere per guidare 

questa rivoluzione. L’innovazione tecnologica ri-

chiede infatti investimenti, e le imprese con piccole 

dimensioni di fatturato hanno spesso difficoltà ad 

adeguarsi alle normative. Il punto di partenza è stato 

affrontare il tema della “diagnosi energetica”, una 

vera e propria radiografia dei consumi finalizzata 

ad analizzare i costi dell’energia e migliorare l’ef-

ficientamento energetico dell’azienda stessa, da 

attuarsi anche a costo zero. Individuati gli sprechi, 

le inefficienze e i malfunzionamenti sui quali inter-

venire, spesso si scopre che è possibile ridurre i 

consumi con semplici accortezze da adottare nel 

processo di lavorazione che consentono al contem-

po di utilizzare al meglio gli incentivi disponibili, 

rinnovati anche con il Bando di novembre 2017 del 

Ministero dello Sviluppo Economico e la legge di 

Bilancio 2018. In aggiunta alla tavola rotonda, Fipe 

si è messa a disposizione degli operatori presso il 

proprio punto informativo a Sigep per dare infor-

mazioni su quali semplici linee guida adottare per 

orientarli verso scelte consapevoli che portino 

a risparmiare senza rinunciare all’innovazione. 



Aziende – Kimbo

K
imbo, tra i maggiori player di caffè ita-

liano e simbolo dell’espresso napoletano 

per eccellenza, ha partecipato all’edizione 

2018 di Sigep appena conclusa a Rimini. 

Anche quest’anno, circa 170 metri quadri di stand 

hanno accolto i visitatori con un allestimento acco-

gliente e dominato dai toni caldi del caffè, dove è 

stato possibile conoscere approfonditamente l’ampia 

gamma Kimbo dedicata al mondo away from home, 

anche grazie a workshop e presentazioni che ogni 

giorno hanno animato lo spazio.

Importanti novità hanno riguardato soprattutto il 

canale bar: un settore rilevante per l’azienda par-

tenopea, e che in Italia, nel 2017, ha registrato una 

crescita di fatturato del caffè superiore al 20%, con-

seguenza della continua espansione geografica del 

brand. Numeri che confermano l’attenzione costante 

di Kimbo nel garantire il meglio del servizio e dei 

prodotti ai clienti più esigenti di tutto il mondo.

Prova ne è la latta da 1 Kg che si affianca, nella linea 

Elite, alle pre-esistenti latte da 3 kg, pensata per le 

esigenze dei locali con un ridotto consumo di caffè. Il 

nuovo formato garantisce la perfetta conservazione 

delle qualità organolettiche del prodotto. 

Due le miscele proposte: Gran Gourmet, con tostatura 

chiara, e la novità Intense Flavour, caratterizzata da 

una tostatura medio scura.  

Karalis Red by Kimbo è, invece, la nuova proposta 

caratterizzata da un gusto dolce, impreziosita 

da un retrogusto floreale e da una tostatura 

scura, tipicamente napoletana. La miscela è il 

risultato di un sapiente ed equilibrato incontro 

tra caffè Arabica, proveniente da Brasile, Etiopia 

e Guatemala, con Robusta proveniente dall’India.

Queste novità vanno ad affiancarsi a una gamma ricca 

di proposte davvero uniche 

come il Caffè Espresso Cre-

ma Perfetta certificato UTZ, 

una miscela frutto di un’agri-

coltura sostenibile, il Kimbo 

Bio Organic Fairtrade, un 

esclusivo blend coltivato nelle 

migliori piantagioni biologi-

che del mondo e la Cuccu-

ma Destrutturata, ovvero 

la rivisitazione della tradizio-

nale caffettiera napoletana. 

Tutto questo attesta sempre 

di più l’impeccabile profes-

sionalità che Kimbo mette a 

disposizione per i professio-

nisti del bar e della ristora-

zione da oltre cinquant’anni 

con sempre rinnovata 

passione e attenzione.

Una passione 
senza tempo

CONTINUA A CRESCERE L’ATTENZIONE PER IL CANALE 

HO.RE.CA CON UN’OFFERTA SEMPRE PIÙ AMPIA E ARTICOLATA 

FEBBRAIO 2018 / Mixer 93

http://ho.re.ca/


La Pizzeria Nazionale

Via Palermo, 11 Milano

Arredo e Design:

Costa Group, Massimiliano Faggioni
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R
oma, Milano e Napoli uniscono 

le loro anime in un unico luogo, 

La Pizzeria Nazionale, il nuovo 

locale nel cuore di Brera, a Milano, 

disegnato dagli architetti Giuseppe  

Fico e Luigi Tessitore in collaborazione 

con Costa Group. 

La Pizzeria Nazionale mette d’accordo 

i gusti di tutti i grandi cultori della pizza: 

dal menu, infatti, si può scegliere tra la 

pizza soffice o la pizza croccante, cioè 

due diversi tipi di pizza che nascono da 

due diversi impasti e da due diverse 

tecniche di lievitazione. Le pizze più 

classiche possono essere scelte con en-

trambi i tipi di impasto, altre sono con-

sigliate solo con l’impasto per la soffice, 

perché gli ingredienti accompagnano 

la pizza in cottura, altre ancora solo con 

l’impasto per la croccante, perché sono 

preparate soprattutto con ingredienti 

a crudo. Alla base di tutto quel che si 

sforna c’è, comunque, l’eccellenza delle 

materie prime selezionate secondo la 

regola per cui i fornitori e i produtto-

ri devono investire in qualità e non in 

pubblicità.

L’idea della pizza nazionale e democrati-

ca, con un prezzo al tavolo della Marinara 

di 4,90 € e della Margherita di 5,50 €, è 

quella di far nascere il primo luogo della 

pizza in cui gli opposti si incontrano. 

Appunto, La Pizzeria Nazionale.

A rendere il tutto ancor più accattivante 

si aggiunge, in abbinamento al cibo, la 

proposta di Pestati Nazionali miscelati al 

tavolo con soft drink da estratti naturali.

Palcoscenico di questa sfida culinaria 

è un locale caldo e accogliente, che 

si affaccia su Via Palermo e sulla sua 

movida, con una serra ricca di verde e 

comode sedute così che, clima permet-

tendo, possa essere possibile e piace-

vole mangiare all’aperto.

In alternativa, a rendere calda l’atmosfe-

ra è la canalizzazione dell’aria in tubi di 

rame che ben si sposa con le colonne in 

sasso e le volte a vista, accuratamente 

preservate, che fanno da cornice all’area 

dei forni a legna, uno ovviamente per la 

pizza soffice, l’altro per quella croccante. 

Senza dubbio La Pizzeria Nazionale  

riuscirà a vincere la sua sfi-

da mettendo d’accordo tutti.

Costa Group  /  Un luogo che unisce Roma, Milano e Napoli 

La Pizzeria Nazionale

INFORMAZIONE AZIENDALE



Avete da poco presentato i nuovi prodotti per l’estate 2018…

La CremaFredda Macaccino è una crema dal sapore di cioc-

colato che contiene estratto funzionale di Maca, e richiama 

il nostro Caffè Speciale Macaccino presentato nel corso del 

2017. Non poteva mancare un nuovo gusto di granite, ovvero il 

gusto Melograno, frutto ricco di vitamina C e di antiossidanti.

Unicorn Milkshake poi è la naturale evoluzione di Unicorn 

Latte, presentato nel corso del 2017. Nella versione milkshake, 

soffice e fresca, siamo sicuri che verrà apprezzato da tutti quelli 

che hanno amato così tanto questa bevanda nella versione 

in capsula. Sarà il prodotto dell’estate 2018 e incoraggiamo 

i nostri baristi a provarlo e a sbizzarrirsi nel servizio.

 

Avete lanciato anche Genius una nuova macchina per 

capsule…

Esatto, Genius è una macchina con la quale è possibile 

servire sia bevande calde che bevande fredde, in capsula. 

Una vera comodità per il bar che può offrire 2 tipologie 

di bevande declinate in tantissimi gusti diversi occupando 

solo un minimo spazio.

 

Ci parla della gamma di Caffè Speciali?

Si tratta di una nuova category di prodotto. Il caffè al ginseng 

rimane al primo posto nelle preferenze dei consumatori come 

prodotto alternativo al caffè, ma ora si può scegliere in diverse 

varianti, proprio come le miscele di arabica o robusta: abbiamo 

infatti il ginseng senza lattosio, oppure con aggiunta di colla-

gene o con lo zucchero di cocco, e la grande novità del 2018 è 

“The One”, il caffè al ginseng senza zuccheri aggiunti, a 

ridotto contenuto calorico e senza sciroppo di glucosio.

Aziende – Foodness

F
oodness si è affacciata nel settore Horeca in un mo-

mento in cui il mercato richiedeva un forte cambia-

mento con una gamma prodotti che rispondono a 

una chiara necessità degli avventori, ovvero quella di 

poter consumare al bar, o più in generale fuori casa, prodotti 

liberi da determinate sostanze potenzialmente dannose per 

alcuni, allergizzanti per altri.

Che gamma offrite e qual è la sua peculiarità?  

Offriamo una gamma di 12 Caffè Speciali in capsula profes-

sionale, in esclusiva per i bar, da utilizzare con la nostra Genius 

machine, altra novità per il 2018. Oltre a questa, le cioccolate 

calde Back to Origins che hanno la peculiarità di avere cacao 

monorigine, proveniente dalla Colombia, da Santo Domingo 

o dal Camerun, e di avere lo zucchero di cocco (dal bassissimo 

indice glicemico) al posto dello zucchero classico. 

 

Liberi di scegliere
UN BRAND GIOVANE CHE NEL GIRO DI POCO 

TEMPO È RIUSCITO A RITAGLIARSI UNA PRESENZA 

IMPORTANTE SUL MERCATO DEL FREE FROM
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illycaffè lancia la nuova Arabica Selection e illy Cold Brew

Coca-Cola lancia il nuovo Fuzetea

illycaffè, azienda leader globale nel segmento del 
caffè di alta qualità, torna al Sigep di Rimini con due 
anteprime: la nuova Arabica Selection, la selezione dei 
migliori caffè Arabica che compongono il suo blend 
emblema del Made in Italy nel mondo, e illy Cold Brew, 
la nuova preparazione infusa a freddo per 12 ore.
L’Arabica Selection presenta una gamma per 
l’HoReCa composta da 3 origini tra le più distintive 
e apprezzate del blend illy, proposte in purezza e su 
una scala di intensità da più delicato a più intenso. 
Ogni origine ha un profilo di tostatura dedicato, 
che esalta le note aromatiche peculiari e il gusto 
distintivo. Emergono chiaramente le note floreali 

dell’Etiopia, il caramello del Brasile e il cioccolato 
del Guatemala. Insieme all’Arabica Selection viene 
presentata anche illy Cold Brew, l’innovativa infusione 
a freddo che permette di preservare al meglio tutti gli 
aromi del caffè, esaltandone il gusto. Importato dal 
mondo del tè, il metodo cold Brew è un’alternativa 
dissetante, rinfrescante e naturalmente dolce, 
per questo perfetta anche senza zucchero. Una 
nuova esperienza di piacere, che viene enfatizzata 
dall’aroma avvolgente ed equilibrato dell’unico blend 
100% illy. Da gustare liscio, come ingrediente di 
cocktail sorprendenti o in versione air, 
con soffice schiuma.

The Coca-Cola Company annuncia il lancio in Italia 
e in Europa di FUZETEA, brand di tè ready-to-drink 
che ha già ottenuto eccellenti risultati in oltre 52 
Paesi nel mondo. FUZETEA rappresenta una novità 
assoluta per il mercato del tè freddo: nato dalla 
fusione di elementi inaspettati, è il perfetto incontro 
tra l’estratto di tè, il succo di frutta e le erbe, per una 
sorprendente esperienza di gusto.
“Sappiamo che i consumatori sono sempre alla 
ricerca di nuovi prodotti capaci di soddisfare le 
loro esigenze e che i loro gusti e abitudini sono in 
continuo cambiamento” dichiara Annalisa Fabbri, 

Direttore Marketing di Coca-Cola Italia. “Il lancio di 
FUZETEA in Italia è una fantastica opportunità per 
offrire prodotti con gusti nuovi e più sofisticati e un 
ulteriore passo verso il nostro obiettivo di diventare 
una total beverage company. Quello del tè ready-
to-drink è un segmento particolarmente dinamico e 
rilevante, pertanto crediamo sia giunto il momento 
di ampliare il nostro portafoglio con un prodotto 
innovativo in questo settore”.
A partire da gennaio FUZETEA sarà disponibile su 
tutto il territorio nazionale nei canali Modern Trade e 
Ho.Re.Ca. in tre varianti.

Crodino Gusto Arancia Rossa aggiunge sapore a San Valentino

È finalmente iniziato il countdown per le 24 
ore più romantiche dell’anno: il 14 febbraio, 
gli innamorati di tutto il mondo celebreranno 
e rinnoveranno il proprio amore. Tonalità 
caratteristica della festa dedicata alle coppie è 
naturalmente il rosso, colore che simboleggia 
la passione, il romanticismo e… Crodino gusto 
Arancia Rossa!
Dunque, qual miglior modo di iniziare la serata 
più idilliaca e poetica dell’anno se non con il 
celebre aperitivo analcolico che non impegna? 
Tra regali e cioccolatini a forma di cuore, la nota 

fruttata dell’arancia rossa e l’intenso gusto dolce-
amaro di Crodino regaleranno infatti veri ed 
esclusivi momenti di piacere da condividere 
a lume di candela con la propria metà.
Come degustarlo? Semplice! Con ghiaccio, 
una fettina d’arancia e gustosi stuzzichini salati 
d’accompagnamento. Il carattere divertente 
ed intrigante di Crodino gusto Arancia Rossa 
contribuirà a creare un’atmosfera  
romantica e spensierata.

http://www.mixerplanet.com/
http://www.mixerplanet.com/
http://www.mixerplanet.com/
http://ho.re.ca/


Mela Annurca igp e cannella, pistacchio 

di Bronte, ma anche Provolone del Mo-

naco Igp e castagne di Montella: i mi-

gliori ingredienti si fondono alla ricetta 

tradizionale creando un gusto sempre 

nuovo. Ricotta fresca, solo cedro della 

Costiera Amalfitana, farine italiane e la 

maestria dei pasticceri campani che si 

tramanda da generazioni. 

Tutto ha origine nel 1987, quando Anto-

nio Ferrieri apre la sua prima pasticceria 

a Napoli, in Corso Novara proprio di 

fronte alla Stazione Centrale e da subi-

to diviene un punto d’incontro tra chi 

parte e chi arriva. Antonio Ferrieri ha la 

brillante intuizione di dare vita nuova 

alla classica versione della sfogliatella 

riccia proponendo, oltre al tipico ripieno 

dolce a base di pasta di semola, ricotta 

e canditi, anche un ripieno salato, grazie 

alla creazione delle prime sfogliatelle 

rustiche con ripieno di salsicce e friarielli. 

Nasce così, il nuovo brand Cuori di 

Sfogliatella il cui claim è: “Tanti cuori, 

una sola sfoglia” e di fatto, ad oggi, si 

possono contare oltre 25 gusti diversi 

per la sfogliatella riccia. 

Tanti cuori,

una sola sfoglia

Per maggiori informazioni: 
www.cuoridisfogliatella.it

Un profondo lavoro di analisi del merca-

to ha evidenziato la richiesta dei clienti 

di dolci nuovi, più vicini ai gusti dei gio-

vani, ha spinto negli anni, la pasticceria 

a realizzare nuove linee di prodotto: la 

Vesuviella, la sfogliatella che si veste da 

Vesuvio e si ricopre di cioccolato con 

un morbido cuore di ricotta e gocce di 

cioccolato; le sfogliatelle vegane e senza 

glutine, le sfogliatelle Borboniche, che 

racchiudono la ricotta siciliana e il babà 

napoletano e infine, il mitico Konosfo-

glia, un gelato al gusto sfogliatella. 

Oggi Cuori di Sfogliatella consente di 

assaporare un pezzo di Napoli ovun-

que in Italia e all’estero, attraver-

so una distribuzione su misura.

U
n pezzo di Napoli da assapo-

rare; colori, profumi e sapori 

racchiusi in un guscio croccan-

te di sfoglia come tradizione comanda: 

è l’idea di Cuori di Sfogliatella, la pa-

sticceria napoletana che ha declinato 

il dolce più amato della città in infiniti 

gusti a partire da ingredienti e sapori 

del Sud.

Sfogliatelle dolci, salate, in versione 

gelato e gourmet dov’è il ripieno a fare 

la differenza (è più grande della ricet-

ta tradizionale con ben 100 grammi) 

per soddisfare le esigenze 

di gusto dei golosi 

di ogni età. 

Cuori di Sfogliatella  /  I sapori del Sud
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La famiglia, nativa di Bardolino, ha 

il cuore nella Valpolicella dove da 

sempre ne produce i suoi grandi vi-

ni rossi quali il Valpolicella Ripasso, il 

Recioto della Valpolicella e l’Amarone 

della Valpolicella, che rimangono ad 

invecchiare in grandi botti di rovere 

nella bellissima bottaia affrescata. La 

produzione è completata da vini rosati 

quali il Bardolino Chiaretto Classico, 

anche nella versione spumante Brut, 

da vini rossi più leggeri come il Bardo-

lino Classico e il Bardolino Superiore 

DOCG ai vini bianchi del Lago di Garda, 

il Lugana e il Custoza.

Dal 1991 la Cantina ospita al suo interno 

il Museo del Vino quale importante te-

stimonianza delle tradizioni vitivinicole 

della Famiglia e del territorio. 

I tre fratelli, nati e cresciuti nella cultura 

del vino, hanno saputo cogliere lo spirito 

e i valori dell’azienda, conquistandosi 

I grandi vini

      classici veronesi

Per maggiori informazioni: www.zeni.it

la fiducia di 

rinomati ristoranti ed 

esigenti palati in tutto il mondo e rice-

vendo numerosi premi e riconoscimenti. 

Il palmarès Zeni dà grandi soddisfazio-

ni sia per la qualità dei vini che per le 

innovazioni enoturistiche, grazie al nuo-

vo progetto “GO”, l’innovativa Galleria  

Olfattiva, unica nel suo genere in Italia, 

vincitrice del prestigioso concorso 

mondiale “Best of Wine Tourism”.

N
el cuore della zona Classica 

del Bardolino, sulle splendi-

de colline moreniche che si 

affacciano sul Lago di Garda, sorge la 

Cantina F.lli Zeni.

La famiglia Zeni si dedica dal lontano 

1870, con amore e passione, alla pro-

duzione dei grandi vini classici veronesi. 

Ancora oggi, il costante miglioramento 

qualitativo dei vini ed il continuo appor-

to di innovazioni del sistema produttivo, 

continuano a costituire le basi della filo-

sofia aziendale perseguita con entusia-

smo e dedizione dai fratelli Fausto, Elena 

e Federica, l’attuale quinta generazione, 

succeduti alla conduzione dell’azienda 

dopo la scomparsa del padre Gaetano. 

Da lui ereditano il forte legame con la 

propria terra, espressione di un suolo 

unico, quale fattore garante della tipicità 

dei vini Zeni.

Cantina Fratelli Zeni  /  Amore e passione dal 1870
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Rancilio Group  /   La rinascita delle edicole parte da Milano

N
ella futuristica cornice di 

CityLife Shopping District, 

all’ombra delle Tre Torri fir-

mate dalle archistar Zaha Hadid, Ara-

ta Isozaki e Daniel Libeskind, è stata 

inaugurata la nuova Edicola 2.0 Bistrot. 

Nata da un’idea di Mimmo Lobello e del 

giornalista Enrico Fedocci e sostenuta 

dall’imprenditore Andrea De Muzio. 

Edicola 2.0 Bistrot si presenta al pub-

blico come un luogo nuovo, unico in 

Italia, deputato all’approfondimento 

ragionato e condiviso delle notizie con 

un angolo bistrot pensato per gli amanti 

del caffè espresso italiano. Proprio per 

questo motivo Edicola 2.0 ha scelto le 

macchine per caffè Rancilio.

“La lettura dei giornali è un rito quoti-

diano che spesso si accompagna con 

un buon caffè” dice Giorgio Rancilio, 

Giornali e caffè di qualità 

firmato Rancilio

BRANDED CONTENT

presidente e amministratore delegato 

di Rancilio Group. “Un connubio vin-

cente che, in un’altra epoca d’oro per 

la città, ispirò anche la rivista illuminista 

dei fratelli Verri. Oggi siamo qui con 

la nostra macchina per caffè Rancilio 

Classe 11 Xcelsius per contribuire alla 

celebrazione di questo rito e offrire 

a tutti i lettori di Edicola 2.0 Bistrot 

un caffè espresso estratto ad arte”.

Il nuovo distretto urbano dedicato 

allo shopping, uno dei simboli della 

rinascita della città di Milano, è il luo-

go ideale per presentare al pubblico 

un progetto tanto virtuoso quanto 

ambizioso che accetta la sfida del 

contemporaneo e punta al rilancio 

delle rivendite di giornali in un’epoca 

segnata dal declino della carta stam-

pata e minacciata dal proliferare delle 

famigerate fake news.

Nella nuova Edicola 2.0 Bistrot, saranno 

ospitati dibattiti e incontri con i pro-

tagonisti della notizia, in un contesto 

che favorirà momenti di aggregazione 

e approfondimento. Edicola 2.0 Bistrot 

offrirà inoltre la possibilità per gior-

nalisti e blogger di effettuare dirette 

televisive con la qualità e la tecnolo-

gia di un vero studio di produzione. 

Un’offerta unica per tutti i milanesi 

che potranno così riscoprire il piacere 

di sfogliare un giornale degustando 

un caffè espresso estratto con 

una macchina per caffè Rancilio.

DA SINISTRA, 

ANDREA DE MUZIO,  

GIORGIO RANCILIO  

E MIMMO LOBELLO

L’INAUGURAZIONE
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REGIONE Descrizione INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. TELEFONO 1 TELEFONO 2
VALLE 
D’AOSTA

Confcommercio - Imprese per l’Italia Regione Valle D’Aosta P.zza Arco D'Augusto 10 11100 AOSTA AO 0165/40004

PIEMONTE

ACA - Associazione Commercianti Albesi Confcommercio - Imprese per l’Italia P.zza San Paolo 3 12051 ALBA CN 0173/226611

Associazione Commercianti della provincia di Alessandria Via Modena 29 15100 ALESSANDRIA AL 0131/314821

Confcommercio - Imprese per l’Italia Alto Piemonte (Novara e Verbania) Corso Liberazione 18 28041 ARONA NO 0321/614411 0323/408455

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Asti Corso Felice Cavallotti 37 14100 ASTI AT 0141/535711

Ascom-Confcommercio - Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella Via Tripoli 1, ang. Via Torino 13900 BIELLA BI 015/8352711

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Casale Monferrato Via Fratelli Caire 2 15033 CASALE 
MONFERRATO

AL 0142/336911

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Cuneo Via A. Avogadro 32 12100 CUNEO CN 0171/437111

Epat-Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Torino Via Massena 20 10128 TORINO TO 011/5516104

Associazione Commercianti della provincia di Vercelli Via Duchessa Jolanda 26 13100 VERCELLI VC 0161/250045

LIGURIA

Associazione del Commecio del Turismo e dei Servizi della provincia di Genova Via Cesarea 8 - int. 6 16121 GENOVA GE 010/55201

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Imperia Viale Matteotti 132 18100 IMPERIA IM 0183/272861-
0184/501421 
- 5015

0183/272862-
0184/501507

Confcommercio - Imprese per l’Italia - La Spezia Via Fontevivo Edificio A1 19125 LA SPEZIA SP 0187/598511

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Savona Corso Ricci 14 17100 SAVONA SV 019/833131 019/833132

LOMBARDIA

Associazione Esercenti e Commercianti della provincia di Bergamo Via Borgo Palazzo 137 24125 BERGAMO BG 035/4120111

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Brescia Via Bertolotti 1,  
ang. Via X Giornate

25121 BRESCIA BS 030/292181

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Como Via Ballarini 12 22100 COMO CO 031/2441

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Cremona Via A. Manzoni 2 26100 CREMONA CR 0372/567611

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Lecco Piazza Garibaldi 4 23900 LECCO LC 0341/356911

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Mantova Via Londra 2 B/C 46047 PORTO  
MANTOVANO

MN 0376/2311

Epam-Unione Confcommercio - Imprese per l’Italia - Milano, Lodi, Monza 
e Brianza

C.so Venezia 47/49 20121 MILANO MI 02/7750343 02/7750507

Associazione Commercianti della provincia di Pavia C.so Cavour 30 27100 PAVIA PV 0382/372511

Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Sondrio Via del Vecchio Macello 4/C 23100 SONDRIO SO 0342/533311

Unione delle Associzioni Commercianti della provincia di Arese Via Valle Venosta 4 21100 VARESE VA 0332/342210

TRENTINO  
A. ADIGE

Unione Pubblici Esercizi ed Albergatori - Hgv Via Macello 59 39100 BOLZANO BZ 0471/317700

Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige Via di Mezzo ai Piani 5 39100 BOLZANO BZ 0471/310311

Unione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo-
Confcommercio - Imprese per l’Italia Trentino

Via Solteri 78 38100 TRENTO TN 0461/880111

VENETO

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Belluno P.zza Dei Martiri 16  
(Pal.Porta Dante)

32100 BELLUNO BL 0437/215111 0437/215213

Appe - Associazione Provinciale P.E. Via Savelli 28 35100 PADOVA PD 049/7817222 diretto galante 
049/7817283

Unascom-Confcommercio - Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Treviso Via S. Venier 55 31100 TREVISO TV 0422/5706 0422/570722

Aepe - Associazione Esercenti P.E. San Marco 1812 30124 VENEZIA VE 041/5229519

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia Unione Venezia Viale Ancona 9 30172 VENEZIA-MESTRE VE 041/5310988 
-5311271 TER

041/5322433

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Verona Via Sommacampagna 63/H 37137 VERONA VR 045/8060811

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Vicenza Via L. Faccio 38 36100 VICENZA VI 0444/964300 0444/964200

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Gorizia Via Locchi 14 34170 GORIZIA GO 0481/582811 0481/534972

Associazione del Commercio Turismo e Servizi di Monfalcone e Mandamento Via Grado 50b 34074 MONFALCONE GO 0481/498911

Ascom Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Pordenone Piazzale dei Mutilati 4 33170 PORDENONE PN 0434/549411

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Udine Via Alpe Adria 16 - Feletto 
Umberto

33010 TAVAGNACCO UD 0432/538700

Fipe Trieste Via Roma 28 34122 TRIESTE TS 040/369260

EMILIA 
ROMAGNA

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Bologna Strada Maggiore 23 40125 BOLOGNA BO 051/6487411

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Forlì-Cesena Via Giordano Bruno 118 47023 CESENA FC 0547/639824

Fipe (Sindacato pubblici esercizi) Via Giordano Bruno 118 47023 CESENA FC 0547/639811 0547/639865

Fipe (Sindacato pubblici esercizi) Piazzale della Vittoria 19 47100 FORLÌ FC 0543/378011

Ascom Confcommercio - Imprese per l’Italia - Ferrara Via Baruffaldi 14/18 44100 FERRARA FE 0532/234211

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Imola Viale Rivalta 6 40026 IMOLA BO 0542/619611

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Modena Via Begarelli 31 41100 MODENA MO 059/7364211

Ascom Parma Confcommercio - Imprese per l’Italia Via Abbeveratoia 63/A 43100 PARMA PR 0521/2986

Unione Commercianti Piacenza Confcommercio - Imprese per l’Italia Strada Valnure - Bobbiese 
(Bivio Galleana)

29100 PIACENZA PC 0523/461811

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Ravenna Via di Roma 102 48100 RAVENNA RA 0544/515611

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Reggio Emilia Viale Timavo 43 42121 REGGIO EMILIA RE 0522/708511

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Rimini Via Italia 9/11 47900 RIMINI RN 0541/743545 0541/743602

Associazioni
Territoriali

http://c.so/
http://c.so/


TOSCANA

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Arezzo Via XXV Aprile 12 52100 AREZZO AR 0575/350755-6 0575/350757-8

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Firenze Piazza Annigoni 9/D 50122 FIRENZE FI 055/203691 055/ 2036921

Ascom Confcommercio - Imprese per l’Italia - Grosseto Via della Pace 154 58100 GROSSETO GR 0564/470111

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Livorno Via Serristori 15 57123 LIVORNO LI 0586/1761011

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Lucca e Massa Carrara Via Fillungo 121 55100 LUCCA LU 0583/47311

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Pisa Via del Chiassatello Corte 
SANAC 67

56122 PISA PI 050/25196-7-9

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Pistoia e Prato V.le Adua 128 51100 PISTOIA PT 0573/99151

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Siena Strada di Cerchiaia 26 53100 SIENA SI 0577/248811

MARCHE

Confcommercio - Imprese per l’Italia delle Marche Centrali P.zza della Repubblica 1 60121 ANCONA AN 071/22911

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Ascoli Piceno Via Dino Angelini 62/A 63100 ASCOLI PICENO AP 0736/258461 0736/258400

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Pesaro 
Urbino/Marche Nord

Strada delle Marche 58 61100 PESARO PU 0721/6981

UMBRIA Confcommercio - Imprese per l’Italia della regione Umbria Via Settevalli 320 06129 PERUGIA PG 075/506711

LAZIO

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Lazio Sud (province Latina e Frosinone) Via dei Volsini 60  
(Loc.Piccarello)

04100 LATINA LT 0773/610678

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Lazio Nord (province Rieti e Viterbo) Largo Cairoli 2 02100 RIETI RI 0746/485967

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Roma Capitale Via Marco e Marcelliano 45 00147 ROMA RM 06/68437211 
-336

ABRUZZO

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Chieti Via Santarelli 219/221 66100 CHIETI CH 0871/64599 - 
66923

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di L’Aquila Terminal Lorenzo Natali - Via 
Caldora - Collemaggio

67100 L’AQUILA AQ 348/5260102

Confcommercio - Commercio Turismo Servizi della provincia di Pescara Via Aldo Moro 1/3 65129 PESCARA PE 085/4313620

Unione Del Commercio e del Turismo della provincia di Teramo Via Giotto 3 - ang. P.zza 
Progresso

64100 S. NICOLÒ A 
TORDINO

TE 0861/249160

CAMPANIA

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di  Avellino Via S.De Renzi 28 83100 AVELLINO AV 0825/781956

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Benevento Via G. Pasquali 8 82100 BENEVENTO BN 0824/312396 0824/351684

Confcommercio - Imprese per l’Italia di Caserta Via Renella 98 (Villa Vitrone 
- 1° piano)

81100 CASERTA CE 0823/608608

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Napoli P.zza Carità 32 80134 NAPOLI NA 081/7979111

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Salerno Corso Garibaldi 23 84123 SALERNO SA 089/233430

MOLISE Confcommercio - Imprese per l’Italia regione Molise C/da Colle delle Api
Zona Industriale

86100 CAMPOBASSO CB 0874/6891

PUGLIA

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Bari Via Amendola 172/C - Exe-
cutive Center K1, 6 Piano

70126 BARI BA 080/5481110 080/5481776

Associazione Commercianti e di Imprese della provincia di Brindisi Via Sabin, 2 72100 BRINDISI BR 0831/563318

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Foggia Via Luigi Miranda s.n.c. 71100 FOGGIA FG 0881/560111 0881/721733

Confcommercio - Imprese per l’Italia Lecce Via Cicolella 3 73100 LECCE LE 0832/345146

Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Taranto V.le Magna Grecia 119 74100 TARANTO TA 099/7796334

CALABRIA

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Cosenza Via Alimena 14 87100 COSENZA CS 0984/77181

Confcommercio Calabria Centrale (province Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) Via Visconte Frontera 6 88900 CROTONE CT 0961/743936 0962/20163

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Reggio Calabria Via Zecca, 7 89127 REGGIO  
CALABRIA

RC 0965/331518 0965/330853

BASILICATA

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Matera Via Trabaci  
(Rione S. Giacomo)

75100 MATERA MT 0835/387851

Confcommercio-Imprese per l’Italia Potenza C.da Riofreddo c/o Centro 
Dir. “Abitare Franco”

85100 POTENZA PZ 0971/476545

SARDEGNA

Confcommercio - Imprese per l’Italia Sud Sardegna Via Santa Gilla  6 09125 CAGLIARI CA 070282040

Confcommercio - Imprese per l’Italia Province di Nuoro-Ogliastra Galleria  Emanuela Loi 28 08100 NUORO NU 0784/30470 0784/36403

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Oristano Via Sebastiano Mele 7/G Tot. 
Cualbu

09170 ORISTANO OR 0783/73287

Confcommercio - Imprese per l’Italia Nord Sardegna C.so G. Pascoli 16/B 07100 SASSARI SS 079/2599500

SICILIA

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Agrigento Via Imera 223/C 92100 AGRIGENTO AG 0922-22791

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Caltanissetta Via Messina 69 93100 CALTANISSETTA CL 0934/21959 0934/21626

Confcommercio - Imprese per l’Italia Sede provinciale di Catania Via Mandrà 8 95124 CATANIA CT 095/7310711 095/359276

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Enna Via Volturno 34 94100 ENNA EN 0935/500971

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Messina Via Giordano Bruno 1 98122 MESSINA ME 090/675524 090/716501

Confcommercio-Imprese per l’Italia Palermo Via Emerico Amari 11 90139 PALERMO PA 091/589430 091/582716

Associazione Provinciale dei Commercianti di Ragusa Via Roma 212 97100 RAGUSA RG 0932/622522 0932/622486

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Siracusa Via Laurana 4 96100 SIRACUSA SR 0931/33823

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Trapani Via XX Settembre 17 91100 TRAPANI TP 0923/873170

REGIONE Descrizione INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. TELEFONO 1 TELEFONO 2

Associazioni
Territoriali

http://v.le/
http://s.de/
http://v.le/
http://c.da/
http://c.so/




http://www.kimbo.it/


http://www.caffo.com/
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