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L
iberiamoci una volta tanto della finzione secondo 
cui il nuovo anno inizierebbe il 1° gennaio. Come 
tutti sanno, coincide invece con la fine dell’estate 
e la ripresa dei primi di settembre. 

Per partire col piede giusto abbiamo preparato un nu-
mero con una quantità maggiore del solito di articoli 
con tabelle, dati e numeri che richiedono attenzione, 
concentrazione e meritano riflessioni di un certo rilievo.

Iniziamo la stagione 2017/2018 partendo dal caffè, 
protagonista assoluto dei bar ma con un ruolo fonda-
mentale in pizzerie, ristoranti e nella quasi totalità delle 
nuove formule di locali nati negli ultimi anni, che diffi-
cilmente possono fare a meno dell’espresso, un sorso 
di piacere a cui gli italiani non sanno e non vogliono 
rinunciare quando si tratta di esperienze di gusto.

Il Dossier che trovate da pagina 8 si apre con un articolo 
che vuole essere “corale”: raccoglie un numero molto 
elevato di pareri da parte di produttori, operatori del 
settore ed esperti: in vista di Host, il Salone dell’ospita-
lità professionale di Fiera Milano del prossimo ottobre 
abbiamo chiesto di indicare cosa si muova di nuovo sul 
fronte dell’espresso. Secondo i più, per distinguersi in 
un mercato sempre più competitivo, la parola d’ordine 
è differenziarsi, a partire dalle miscele e dalle possibi-
lità di scelta per il cliente, fino ad arrivare a metodi di 
estrazione alternativi all’espresso.
A seguire abbiamo previsto una serie di articoli che fanno 
il punto sui clienti e il loro comportamento al bar (a pag.16); 
sui torre fattori, che sono circa 800 e sono destinati ad 
aumentare ancora (a pag. 20); sulle macchine da caffè, 
apprezzate in tutto il mondo, vero vanto del Made in 
Italy (a pag. 26) e sull’importanza della certificazione per 
avere sempre un prodotto di qualità in tazzina (a pag. 28).

Segnalo, infine, a pagina 82, l’interessante contributo 
di Carlo Odello che ci racconta in presa diretta come 
funziona un mercato sorprendente ed “esplosivo”, quello 

cinese, partendo dall’osservazione di una piccola caf-
fetteria. Sarà una sorpresa per molti scoprire che al di 
là della Muraglia Cinese non è inconsueto ordinare il 
caffè take away…

Approfitto dell’occasione per annunciare il numero 
speciale di Mixer che uscirà il prossimo mese in oc-
casione di Host. Il 3° Mixer Collection (dopo i numeri 
dedicati ai 30 anni e alle nuove aperture), sarà un volume 
monografico dedicato al caffè e costituirà un vero e 
proprio viaggio alla scoperta della nera bevanda, par-
tendo dai territori di produzione fino ad arrivare alla 
miscela in tazzina.
Daremo un’attenzione particolare agli aspetti pratici che 
maggiormente interessano chi lavora quotidianamente 
dietro al bancone: l’importanza della “mano” del bari-
sta; la macchina di qualità; la macinatura e la miscela. Il 
volume vuole essere un numero da conservare, ricco di 
informazioni pratiche ed utili da tradurre in miglioramenti 
della propria attività.

Tornando al numero odierno segnalo la ricchezza della 
sezione dedicata al bere miscelato. A caccia di nuove 
tendenze, quest’anno scommettiamo sull’utilizzo delle 
erbe aromatiche nella miscelazione, erbe che saranno 
protagoniste anche del nostro evento, Le magie della 
Mixability ad Host. A pag. 66 i consigli d’uso di alcuni 
importanti bartender sul loro utilizzo, non solo come 
guarnizione dei drink, ma anche come ingrediente e base 
per infusioni ed estrazioni. Non mancano ovviamente 
alcune ricette che i nostri lettori possono divertirsi a 
sperimentare.
Tra i personaggi più interessanti della scena della 
mixability che abbiamo coinvolto questo mese ci sono 
anche Dennis Zoppi (a pag. 80), che durante il nostro 
evento parlerà di ecosostenibilità, e Bruno Vanzan 
(a pag. 62), protagonista di una lunga serie di video 
tutorial che presentiamo tutti i giorni sul nostro sito 
MixerPlanet.com.

Un “nuovo” anno 
all’insegna del caffè 
e della mixability

L’EDITORIALE di David Migliori

http://mixerplanet.com/
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IL PUNTO del presidente FIPE Lino Enrico Stoppani

P
arlare dell’abusivismo che caratterizza il nostro set-
tore significa, da una parte, affrontare un tema purtrop-
po ancora di grande interesse ed attualità, dall’altra, 
invece, rischiare di fare dell’autolesionismo, perché, 

se nonostante denunce e lamentele, il fenomeno persiste, 
qualche responsabilità e colpa potrebbe comprensibilmente 
essere attribuita a chi ha la responsabilità di rappresentare il 
comparto, al quale addebitare distrazioni o scarsa efficacia 
nell’azione di contrasto.
Lo stile della Federazione, però, è quello di andare oltre i luo-
ghi comuni e le comode convenienze, cercando, cioè, di stare 
sempre sui problemi, considerando obiettivamente le interpre-
tazioni che possono poi essere date a questa difficile attività 
di presidio sindacale.

Innanzitutto l’abusivismo ha certo terreno fertile nella lentezza 
e debolezza con la quale è contrastato dalla normativa, ma trova 
un forte alleato proprio nella complicità e nella benevolenza 
della gente. Per questo motivo, molti soggetti acquistano indif-
ferentemente merce contraffatta, interpretano nella concorrenza 
sleale degli “Home Restaurant” e delle attività della Sharing 
Economy, una modernizzazione ed una evoluzione dell’offerta 
commerciale, giudicano le sagre e le feste di piazza di qualsiasi 
natura un modo per aggregare e socializzare comunità, nel 
segno della storia e della tradizione dei luoghi, considerando 
irrilevanti i rischi e gli abusi sottostanti, oppure giustificano la 
somministrazione abusiva di alcol, effettuata in occasione di 
grandi raduni o concerti, considerandola un servizio conveniente 
e comodo per assecondare voglie di trasgressione, incuranti 
dell’impatto socio-ambientale e dei pericoli, che i fatti di Torino 
hanno recentemente fatto emergere.

Qualsiasi intervento, quindi, non può avere piena efficacia se 
non accompagnato da un cambiamento culturale, cioè anche 
da una diversa percezione e consapevolezza dei problemi e 
degli effetti da parte dell’opinione pubblica, che deve recu-
perare un approccio critico alle cose, perché è paradossale 
subire con indifferenza o peggio avallare con compiacenza, 
salvo poi scandalizzarsi quando le conseguenze sono gravi o 
subite in prima persona.

La Federazione su questi aspetti si sta spendendo con grande 
impegno, non solo perché consapevole che ogni volta che viene 
messo in discussione il principio “Stesso Mercato, Stesse Rego-

le”, si lede una basilare regola economica, ma anche perché gli 
effetti collaterali negativi di questi fenomeni comportano danni 
sociali gravi, sulla salute e la qualità della vita delle persone.
Per evitare i problemi della “Mala-Movida”, per favorire il disci-
plinato sviluppo commerciale e rendere migliore la convivenza 
all’interno delle città, si è sostenuto il Decreto sulla Sicurezza 
(D.L. 14/2017, ndr), che offre nuovi poteri alle Amministrazioni 
Comunali per riappropriarsi dei loro Territori, anche limitando, 
contingentando e regolamentando attività sensibili come le no-
stre, che possono generare indesiderati effetti socio-ambientali.

Questo nuovo strumento potrà avere giusta efficacia solo ad 
una condizione e, cioè, che parallelamente si proceda con un 
diverso approccio nei confronti di un abusivismo imperante, 
che sfrutta ogni occasione per fare affari, incurante dei divieti, 
limitazioni ed obblighi in capo agli Esercenti. 
Stesso discorso per le Sagre, sulle quali registriamo un positivo 
attivismo di alcune Regioni, per disciplinarne lo svolgimento e 
contrastare quelle fasulle (oltre 27.000, su circa 42.000 manife-
stazioni anno), che hanno solo finalità commerciali, lontane cioè 
dai valori storici, culturali, tradizionali, religiosi o antropologici 
che caratterizzano quelle vere, creando danno agli operatori, 
all’Erario e agli stessi consumatori.

Oggi questi fenomeni incominciano ad avere una diversa at-
tenzione, non solo perché esplosi come numero, ma anche per 
la costante attività di presidio e di documentata denuncia che 
le Associazioni fanno, spingendo il Parlamento a regolamentare 
finalmente il 3° Settore, distinguendo tra Onlus attive nel campo 
sociale, solidaristico o nella promozione dei territori, ovviamente 
da tutelare, da quelle all’interno delle quali si nascondono veri 
professionisti dell’abusivismo, da contrastare e punire.
È quindi l’ora di smetterla con il buonismo per nulla innocuo 
che ha provocato danni ingenti al tessuto professionale del 
settore, fomentato da un clientelarismo locale attento spesso 
agli interessi di pochi sotto la patina comoda di eventi “popo-
lari” che piacciono a tutti.

Sagre e abusivismo:  
basta con il buonismo
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DIFFERENZIARE LE ORIGINI E LE MISCELE, E PROPORRE METODI DI ESTRAZIONE 

ALTERNATIVI ALL’ESPRESSO, È UN MODO PER DISTINGUERSI IN UN MERCATO  

SEMPRE PIÙ COMPETITIVO E DI INCONTRARE UN CONSUMATORE CURIOSO 

di Anna Muzio

Il caffè unico  
non basta più: 
è ora di dare più scelta al cliente

L
ungo tutta la filiera del caffè tira un forte vento 
di diversificazione e qualità. Anche in Italia. 
Perché la tradizione è importante, certo. Ma 
proporre un caffè unico e indifferenziato non 

basta più al bar che vuole vincere la sfida del nuovo 
millennio, del cliente giovane, informato e smaliziato, 
avvezzo a cercare il meglio sui social e desideroso di 
saperne di più su ciò che mangia, beve, consuma. E 
disposto a fare due passi in più per provare qualcosa 
di nuovo, o migliore. Ed è un vento che soffia dalla 
piantagione al bancone, passando per torrefattori e 
produttori di macchine e attrezzature.
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Proporre nuove 

origini e metodi  
di estrazione  

per il barista è  
una grande 

opportunità di 

business
DIECI, CENTO, MILLE ORIGINI
In prima linea nella proposta di nuove tipologie ci sono 
le aziende che importano la materia prima dai Paesi 
produttori. E che sono i primi a cogliere il polso del 
mercato, globale e volubile come pochi altri.
“Qualcosa si sta muovendo in Italia, mercato molto 
tradizionale, ancorato al prezzo fisso, che tratta il caffè 
come se fosse tutto uguale - dice Alberto Polojac, 
proprietario di Imperator –. È necessario riprendere 
la tradizione aggiungendo le suggestioni che arrivano 
dall’estero, ma mantenendo il palato italiano. Il consu-
matore, specie nelle nuove generazioni, è già pronto. 
E proporre nuove origini e metodi di estrazione per il 
barista è una grande opportunità di business”.
Edy Bieker, Ad di Sandalj Trading Company conferma: 
“Oltre all’espresso ormai vengono presi in considera-
zione sistemi di estrazione alternativi. Ci vorrà ancora 
del tempo, ma ormai la strada è segnata. Per creare 
curiosità e trasmettere il concetto che il caffè è una 
bevanda che può avere un valore sensoriale importante, 
basterebbe proporne due tipi al bar. Così il consuma-
tore sarebbe costretto a scegliere, e aumenterebbe 
la sua voglia di saperne di più”.



PARLANO GLI ESPERTI

Luigi Odello, Centro studi assaggiatori 
“Se si parla di espresso Italiano la miscela è d’obbligo 
perché, quando è fatta a regola d’arte, consente al 
consumatore di raggiungere l’apice del piacere. Con 
la monorigine si fa un’esperienza, un viaggio in un 
Paese lontano, si prova qualcosa di nuovo. Il bar che 
vuole offrire qualcosa in più può avere la sua miscela 
e fare turnare le monorigini”.

Cristina Caroli, coordinatrice SCA Italia
“Lo Specialty “vale” un 6/7% a livello mondiale,  
e molto meno in Italia. Fa riflettere come un 
fenomeno di piccole dimensioni stia facendo parlare 
così tanto e stia facendo tendenza”. 

Andrej Godina, Authorized Trainer  
�������������������������
�����

“Oggi il barista non è più mero operatore, ma uno “chef”  
che deve mettere insieme più elementi e più competenze 
per estrarre una giusta tazzina. Ha dei grandi 
ingredienti che deve imparare a trattare. E ci sono 140 
variabili che incidono sulla qualità di una tazzina”.

Francesco Sanapo, tre volte campione italiano  
di caffetteria 
“Per fare un buon espresso non è necessario sapere 
tutto, ma per comunicare al cliente le specificità della 
propria offerta l’operatore deve essere formato a 360 
gradi. E oggi formarsi è più facile: ci sono i corsi, i 
blog degli esperti, le scuole di formazione.”

Luigi Morello, direttore MUMAC Academy
“Oggi In Italia il consumatore è più attento e ricerca  
la qualità. Anche grazie ad un fenomeno che negli 
ultimi anni ha coinvolto l’alimentazione e che sta 
arrivando a interessare anche il mondo del caffè.  
I corsi dell’accademia del caffè di Gruppo Cimbali 
dedicati al consumatore finale sono sempre pieni”.

�����
����������������������

“C’è una maggiore ricerca verso la qualità. Ma 
siamo ancora alla fase del caffè unico. Una lezione 
viene da Starbucks, che ha avuto successo grazie 
all’accoglienza e alla qualità dell’offerta caffè che è 
stata percepita come superiore alla media”.

Carlo Odello, Italian Barista School e Italian 
Roasting School e consigliere e docente Iiac
“C’è chi non ha idea di quanto sia importante la corretta 
macinatura per un corretto tempo di contatto tra l’acqua 
e la polvere del caffè nel filtro e si limita a estrarre 
espressi in modo distratto e approssimativo.  
E definirlo barista diventa davvero difficile”.

Cosimo Libardo oggi Ad Toby’s Estate Coffee
“In Italia ci sono tanti ragazzi in grado di fare un 
prodotto buono e costante ma non si rischia. I driver 
sono la tradizione e il prezzo, e per questo il Paese è 
diventato meno competitivo”.
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DOSSIER CAFFÈ Osservatorio Host

“All’estero il caffè di singola piantagione è sempre 
più comune e il consumatore giovane è interessato 
alla sua origine, produzione, storie connesse, pro-
prietà organolettiche. Anche se in ritardo, sembra 
che in Italia il mondo del caffè si stia muovendo 
nella direzione della qualità” dice Estel Gast, export 
manager di Le Piantagioni del Caffè.

TORREFATTORI ALLA RISCOSSA
Quando veniamo al torrefattore, che tratta la materia 
prima e la trasforma in qualcosa di unico, portatore 
della creatività ma anche della tradizione italiana, l’in-
novazione non è più scontata. Eppure, a conferma 
che il vento sta cambiando hanno iniziato a muo-
versi i “Big”. Luigi Lavazza ad esempio tra le sue 
proposte per l’Ho.Re.Ca. ha inserito caffè biologici 
e monorigine. E guarda anche ad altre modalità di 
estrazione: “Ogni metodo offre un risultato in tazza 
diverso ed è di stimolo per i produttori nella ricerca 
sul prodotto. Le forme di estrazione filtro per il punto 
vendita rappresentano nuove opportunità – spiega 
Michele Cannone, Head of Food Service Marketing 
dell’azienda –.  Una delle ultime tendenze è l’infusio-
ne a freddo dove più si aspetta e più il caffè diventa 
buono, profumato e aromatico”.
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MACCHINE NEL NOME  
DELLA VERSATILITÀ
La differenziazione implica l’uso di macchi-
ne versatili, in grado di adattare i parametri 

ai vari tipi di caffè, e attrezzature supplementari, come 
macinini on demand o sistemi per le varie estrazioni. 
“I clienti apprezzano ogni giorno di più caratteristiche 
dell’espresso che prima potevano solo intuire – dice 
Simona Sordelli, Head of Marketing & Communica-
tion di Rancilio Group –. Per soddisfarli, una nuova 
generazione di baristi ha cominciato a controllare tutte 
le fasi di creazione di un espresso, dalla selezione di 
miscele di qualità (alcune tostate direttamente), alla 
tecnica di realizzazione, al controllo dei vari processi 
di erogazione”. 
L’offerta di qualità richiede alcune caratteristiche che 
si rivelano utili anche a contenere i costi fissi. “I gruppi 
indipendenti settati per diverse tipologie di caffè so-
no estremamente utili quando si propone un’offerta 
premium. Ma va anche considerato il risparmio ener-
getico che si ottiene mettendo in standby i gruppi 
che al momento non vengono utilizzati, adattando la 
macchina ai flussi dei clienti e ai vari momenti della 
giornata nei grandi bar ma anche ai volumi decisamente 
più contenuti di un ristorante” spiega Simona Colom-

bo, Group Marketing and Communication Director 
Gruppo Cimbali.

“Le nuove tendenze di estrazione fanno riscoprire 
al consumatore aromi e profumi del caffè finora 
sconosciuti o percepibili in modo diverso rispetto 
all’espresso – dicono da Hausbrandt Trieste 1892 –:  
il prodotto che ne deriva è una bevanda accatti-
vante che integra l’offerta del punto vendita e offre 
alternative di consumo 
nuove. L’implementa-
zione dell’offerta richie-
de uno sforzo da parte 
del barista, dall’acqui-
sto delle attrezzature 
alla formazione, che se 
affrontato nel modo 
corretto può portare a 
notevoli risultati”.
E non sono solo i Big a 
muoversi. “Andiamo al-
la ricerca della nicchie 
che hanno voglia di 
assaggiare un espres-
so straordinario – afferma Paolo Uberti, titolare di 
Trismoka –. All’estero si percepisce per il mondo 
delle torrefazioni italiane un abbassamento della 
qualità. Purtroppo, nel mondo del caffè non esiste 
nessun disciplinare del genere delle Dop e delle Doc.  
Per questo è importantissima la comunicazione, e bi-
sogna iniziare a pensare in una logica di prezzo diffe-
renziato tra miscela e monorigine”.

“Occorre pensare 
alla qualità più 
che ai numeri 

e raccontare al 

cliente da dove 

viene il caffè e 

come va gustato”

F. Sanapo

FRANCESCO SANAPO, TRE VOLTE CAMPIONE 

ITALIANO DI CAFFETTERIA, È PROPRIETARIO 

A FIRENZE DI DITTA ARTIGIANALE



http://www.manuelcaffe.it/
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Le macchine più avanzate pesano il prodotto in en-
trata e uscita e gestiscono in modo personalizzato 
temperature e pressione. “Stiamo lavorando per 
migliorare il controllo della temperatura e variare la 
pressione suddividendola in cinque fasi – spiega Aldo 

Brutti presidente e Ad di Bfc-Cbc Royal First – . La 
possibilità di diversificare le temperature significa 
che, una volta stabiliti i parametri, l’operatore è in 
grado di estrarre il meglio e ottenere il massimo da 
ogni caffè. Il barista? Oggi è un professionista, che 
propone un prodotto speciale”.
Gettonatissimi all’estero ci sono i prodotti a base di 
latte. Dice Herman Polderman, Category & Business 
Development Manager Lattiz Europe: “Per incontrare 
la domanda di questo mercato in crescita, dato che 
non tutti sono baristi qualificati, abbiamo sviluppato 
macchine che garantiscono una qualità costante della 
schiuma di latte”.
Un capitolo a sé riguarda i macinacaffè, in prima linea 
in questo nuovo corso perché ogni estrazione richiede 
la sua macinatura. Ne esistono ad hoc per lo specialty. 

“La tecnologia all’avanguardia? Display LCD digitale 
con registrazione fino a 20 settaggi, sistema di venti-
lazione e basso numero di giri per mantenere il caffè 
più fresco preservandone gli aromi in tazza, sistema 
digitale di calibrazione delle macine che permette una 
macinatura ripetibile e accurata anche grazie a una 
regolazione che arriva al micron. Ritenzione inferiore 
a 0,45 g per non perdere caffè e non mescolare origini 
diverse nella camera di macinatura. E il parallelismo 
delle macine” dice Cristina Scarpa, Marketing Manager 
di Mazzer Luigi. 
“Il ritorno dell’attenzione sulla qualità ha rivitalizzato il 
caffè filtro, e le attrezzature sono evolute per incontrare 
i nuovi standard di qualità dei caffè Specialty in tazza 
singola – dice Drewry Pearson, Ceo dell’irlandese 
Marco Beverage Systems –. Ma che si tratti di estra-
zioni manuali o automatiche in tazza singola o anche 
in capsula l’obiettivo è: fresco e con gusto”.
Non c’è dubbio che la rivoluzione del caffè sia in atto. 
E per chi rimane ancorato a vecchie logiche, 
il futuro è, quanto meno, denso di incognite.

ASPETTANDO 
L’“EFFETTO STARBUCKS”
Da commodity un po’ appannata e a rischio estinzione a 
prodotto se non di lusso, di tendenza. È questa l’evoluzione 
che ha avuto il caffè negli States. Complice l’”effetto 
Starbucks” codificato dalla Harvard Business School, che 
nel 2000 scriveva: “Quando un’azienda aumenta il valore 
percepito di un prodotto innovando il prodotto in sé o il 
modo in cui è presentato, l’intera categoria può raccogliere 
prezzi e profitti più alti”.
E nel 2018 è in arrivo la Starbucks Reserve Roastery – 
caffetteria di alta gamma con torrefazione interna – a Milano. 
Tra le conseguenze una maggiore attenzione alla qualità e 
alle nuove strazioni, e probabilmente un aumento dei prezzi. 
Opportunità o pericolo? Dipende tutto da come reagirà il 
tradizionale – ma un po’ appannato – bar italiano.



http://www.kenon.it/
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DOPO GLI ANNI BUI DELLA CRISI CHE HANNO PRIVILEGIATO LA QUANTITÀ,  

I CONSUMATORI SI DIMOSTRANO PIÙ SELETTIVI: CRESCE IL CONSUMO DELLE MISCELE 

TRADIZIONALI, DA GUSTARE PREFERIBILMENTE NEI LOCALI SPECIALIZZATI 

di Chiara Bandini

Fonte dei dati: The NPD Group

Rotta sulla qualità

I
l caffè resta una colonna portante per le casse 
dei bar. Dei 4,5 miliardi di visite registrate tra 
aprile 2016 e marzo 2017 nei Bar italiani, oltre 3 
miliardi sono sfociate in una consumazione di una 

bevanda a base di caffè. “Gli ingressi nei locali e i 
serving mostrano quasi un rapporto di 6 su 10”, spiega 
Matteo Figura, responsabile Foodservice NPD in 
Italia. In buona sostanza, una volta entrato in un bar, 
il cliente non rinuncia quasi mai al sapore dell’“oro 
nero”. Un’abitudine consolidata, che neppure la crisi 
è riuscita a cambiare. La prova viene dai numeri: i dati 
relativi all’anno mobile terminante a marzo 2016 si 
pongono infatti sostanzialmente in linea con quelli 
relativi al periodo successivo. 

VINCE LA COMPETENZA
Ad essere variato è invece l’approccio al consumo. “Da 
una lato – osserva Figura –, nei dodici mesi terminanti 
a marzo 2017 è cresciuta l’incidenza del prodotto più 
tradizionale come espresso, decaffeinato e americano, 
passata dal 66,4% al 67,1% dei consumi complessivi di 
caffè; dall’altro, si è contestualmente ridotto il peso 
degli specialty – ovvero di bevande come cappuccino 
e latte macchiato –, sceso dal 33,6% al 32,9%. Sempre 
tra aprile 2016 e marzo 2017, poi, è aumentata la quota 
di serving imputabile al canale più classico costituito 
da bar, caffetterie e sale da the, che pur partendo da 
una percentuale altissima, pari al 90,5%, è riuscito a 
guadagnare ulteriore terreno raggiungendo la soglia 
del 91,1%. Allo stesso tempo, si è ulteriormente con-
tratta la share della parte restante del mercato, quella 
cioè rappresentata da snack bar, tavole calde e tavole 
fredde, che dal 9,6% è calata all’8,9%”. 

4.573,5 4.576,3 
+0,1% 

3.041,1 3.041,3 
=0,0% 

Anno terminante 
a marzo 2016 

Anno terminante 
a marzo 2017 

Bar e caffè: l'andamento di visite e serving 
(dati in milioni) 

Totale 
visite al bar  

Totale serving 
di bevande 
a base caffè 

Anno terminante 
a marzo 2016 

Anno terminante 
a marzo 2017 

Serving per tipologia di bevande a base caffè 
(dati in %) 

Traditional 
Coffee (espresso, 
decaffeinato, 
americano) 

Specialty 
(cappuccino/
latte macchiato) 

66,4 67,1 

33,6 32,9 
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Due trend, quelli appena descritti, che 
portano a una sola analisi: “Il consumato-
re – rileva il manager – tende a preferire 
una miscela di qualità, da gustare prefe-
ribilmente nei locali specializzati. Non vi 
è spazio, insomma, per i compromessi: se 
ci si concede il caffè, questo deve essere 
buono. In altre parole, se negli anni più bui 
della crisi i clienti hanno messo in campo 
una razionalizzazione della spesa che ha 
portato anche a sperimentare il consumo di caffè 
attraverso canali non convenzionali come il vending, 
l’etnico o il quick service italiano alternativo al bar, 
ora che si inizia a sentire un seppur debole vento di 
ripresa il focus si sta spostando sulla qualità. 
Da qui, la preferenza per i locali che garantiscono una 
competenza circa il prodotto ricercato, locali cioè in 
grado di garantire l’eccellenza nel risultato in tazza, 
accompagnata naturalmente da un servizio all’altezza. 
E da qui anche la maggiore propensione per una de-
gustazione della miscela pura, non utilizzata insomma 
come ingrediente base per altre bevande”. 

25%
Se la fascia della prima 

colazione recita la parte 

del leone, va sempre 

considerato che un caffè su 

quattro viene consumato  

tra la pausa di metà mattina 

e lo snack pomeridiano

IL PRIMATO DELLA COLAZIONE
Il monitoraggio di NPD Group però segnala anche 
un’altra significativa discontinuità rispetto al pur re-
cente passato: gli ultimi mesi hanno fatto segnare 
nell’analisi per fascia oraria una più spiccata polarizza-
zione delle visite. “I dati ci consegnano un’indicazione 
chiara – spiega Figura –: la tenuta dei consumi del 
caffè e ancor prima delle performance dell’intero 
canale dei bar passa dalla crescita del segmento 
della prima colazione. 
Un segmento cruciale, considerato che vale il 63,3% 
del traffico attratto nei locali e il 77,9% di quello legato 

al solo consumo di caffè. 
Complice la diffusione di nuo-
vi format che consentono di 
scongiurare la calca mattutina 
davanti al bancone e grazie an-
che all’innovazione apportata 
ai prodotti destinati ad essere 
abbinati al classico caffè, da circa 
due anni i riscontri relativi alla 
prima colazione sono tornati a 
muoversi in territorio positivo”. 

42%
I clienti tra i 35 e i 49 anni 

mostrano una spiccata 

preferenza per gli specialty, 

consumati nel 42% delle 

visite legate al caffè. Il dato 

crolla invece se riferito agli 

over-cinquantenni (28,5%) e 

ai 25-34enni (15,6%)
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L’ANALISI DEL TARGET
Nel solco della stabilità si collocano invece gli altri 
indicatori presi in esame da NPD Group. “Innanzi-
tutto, va detto che il caffè si conferma appannaggio 
di un pubblico prevalentemente adulto – commenta 
Figura –: oltre il 57% di chi lo beve rientra nella fascia 
di età compresa tra i 25 e i 49 anni, cui si deve ag-
giungere un 26% attribuibile agli over-cinquantenni”. 
E qui si potrebbe intravedere un pericolo per il futu-
ro. “I Millennial, ovvero i ragazzi tra i 18 e i 24 anni 
– sostiene il manager – non sembrano molto legati 
al caffè, tanto che la loro incidenza sul totale delle 
visite ripartite per fasce d’età non raggiunge neppure 
il 10%. Il che significa posizionarsi sotto il benchmark 
di riferimento. Mi spiego meglio: se, come visto, il 
rapporto generale tra visite e serving di caffe si av-
vicina alla parità, nel caso dei giovani si rileva invece 
una forbice più sensibile”.
In continuità si collocano poi anche i dati relativi 
alla distribuzione delle visite per sesso. In questo 
caso, si rileva una complessiva equivalenza nella 
frequentazione dei bar tra uomini e donne. I primi 
però mostrano una preferenza più marcata per il 
caffè tradizionale (53,4% contro 46,6%), mentre le 
seconde apprezzano maggiormente gli spe-
cialty (con percentuali perfettamente invertite). 

Anno terminante 
a marzo 2016 

Anno terminante 
a marzo 2017 

Serving per tipologia di bar (dati in %) 

Bar Tavola calda 

Snack bar / 
Tavola fredda

Bar / Caffetteria
/ Sala da the 

7,1 6,0 
2,5 2,9 

90,5 91,1 

19,5

37,7

26,0

2,94,5

9,4

La distribuzione delle visite per età

Anno terminante 
a marzo 2017 

25-35 anni

35-49 anni

 

50+ anni

0-12 anni 13-17 anni

18-25 anni

61,3 

12,6 

6,8 

10,5 

5,2 
2,1 

1,6 

La distribuzione delle visite 
per daypart 

Prima colazione 

Snack di 
metà mattina 

Pranzo 

Merenda/
Snack 
Pomeridiano 

Aperitivo 
Cena Spuntino serale 

Anno terminante 
a marzo 2017 

Fonte dei dati: The NPD Group



http://www.caffebarbera.it/
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di Marco Oltrona Visconti

IL CAFFÈ  
da commodity a culto

I
n Italia ci sono circa 800 torrefazioni. Un dato 
destinato ad ampliarsi: come in altri Paesi si 
registra un incremento di microroastery 
cioè di micro torrefazioni. Caffetterie 

che tostano il caffè crudo importato in 
microlotti per “autoconsumo”, in genere 
dopo averlo acquistato in mercati pa-
ralleli (anche via web); al di fuori delle 
dinamiche di mercato dalle borse del 
caffè di Londra (per l’arabica) e New 
York (per la robusta). 
Un fenomeno culturale accostabile 
a quanto è già accaduto negli ultimi 
anni sul mercato brassicolo, con la 
proliferazione dei microbirrifici indi-
pendenti in Usa e poi in Europa. Un 
culto nascente o “rinascente”, che porta 
differenziazione, giovando alla qualità 
media del mercato, anche a favore del 
consumatore, soprattutto nei Paesi non 
produttori come l’Italia. Purché vi sia for-
mazione tra gli operatori perché importare, 
tostare, (dunque torrefare) macinare ed estrarre 
il caffè sono arti praticabili anche dove non si coltiva 
materia prima. Per iniziare a orientarsi su tipologie e 
provenienze è più che mai valida la via convenzionale del 
Cup of Exellence, la competizione mondiale e itinerante 
che ogni anno premia e mette all’asta (sempre via web) 
le specialità prodotte con successo negli ultimi 12 mesi. Il 
resto è intraprendenza e passione. 

LA RUOTA DEGLI AROMI  

DEL CAFFÈ PROPOSTA DA SCA (SPECIALTY COFFEEE 

ASSOCIATION) E WCR (WORLD COFFEE RESEARCH) REGISTRA 

86 SENTORI, SUDDIVISI IN 16 CATEGORIE E 9 GRUPPI BASE
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quando al cliente si spiega che è una monorigine coltivata 
vicino a piante di pepe per cui ne prende i sentori, specie se 
estratto come espresso. Queste particolarità sono sempre 
riportate su un bigliettino che accompagna le buste, dall’etto 
fino al chilo, per l’acquisto da parte di turisti ed estimatori.
Con questo assetto circa due anni fa la torrefazione veneziana 
si è proposta come fornitore del canale professionale (horeca) 
cui si deve, oggi, circa un terzo del fatturato.
Tra i clienti: il ristorante la Colombina, Locanda Cipriani che 
usa le miscele Caffé Cannaregio nella sua lista di referenze 
per Moka; e in un recente passato, Anna Cardin, miglior 
sommelier Fisar 2015 che tratta il caffè alla stregua del vino.
“Proponiamo anche il caffè in cialda ese – dice Maela – molto 
utilizato nell’hotellerie e per gli appartamenti B&B data la 
semplicità di impiego”. 
Inoltre Cannaregio è attenta alle consuetudini internazionali 
di analisi del caffè. “Nella maggior parte delle schede di valu-
tazione – conclude – non vi è alcun sistema che tenga conto 
del comportamento di una tipologia del caffè al variare della 
temperatura. Un parametro che cambia il gusto in particolare 
in modalità espresso”. 
Sul fronte dell’internalizzazione, con un investimento di 320.000 
euro per una concessione di 5 anni, Torrefazione Cannaregio, 
da qualche mese, ha aperto una caffetteria presso l’aeroporto 
di Venezia, in uno spazio di una trentina di mq che si affac-
cia contemporaneamente nell’area land e nell’area imbarchi.

LA MICROROASTERY CHE HA PRESO IL VOLO
“In media una microrastery tosta circa 10 kg di caffè al giorno 
che può essere commercializzato, macinato o in grani grazie a 
macchinari per la tostatura che lavorano 1-5 Kg di caffè crudo 
per volta”. A spiegarlo è Maela Galli Direttore finanziario e 

commerciale di Torrefazione Cannaregio, storica attività con 
caffetteria nata nel 1930 nell’omonimo sestriere di Venezia 
e oggi di proprietà di Claudio Cacciamani.
“Diversamente dalle altre piccole torrefazioni – continua – 
riusciamo a garantire una produzione gior-
naliera di 35-70 Kg grazie a una tostacaffè 
da 30 kg”.  I prezzi di Cannaregio sono ab-
bordabili contando che riesce a proporre 
alcune specialty a 22 euro al kg contro un 
benchmark che ne prevede 27, quando il 
posizionamento di mercato di una monori-
gine di alta qualità può arrivare addirittura 
a 60 euro o più.
“Guatemala e Colombia sono le monorigini 
più richieste – prosegue Maela Galli – gra-
zie alle grandi torrefazioni che spingono 
il mercato in questa direzione benché, a 
onor del vero, di un prodotto si debba considerare anche 
la provenienza regionale e addirittura di una specifica zo-
na”. A listino 11 prodotti di cui 4 sono miscele e altrettante 
referenze a rotazione, specificando che, acquisito sotto 
determinati quantitativi (5 sacchi), il prodotto è proposto 
come offerta temporanea. 
“Ogni caffè va raccontato con uno storytelling ben preciso 
– spiega Maela – per ciò alle buste accostiamo sempre la 
lettura organolettica in riferimento alla ruota dei sentori e alla 
provenienza”. Per esempio l’indiano Mysore è più richiesto 

LA CAFFETTERIA 

DELLA TORREFAZIONE 

CANNAREGGIO  

PRESSO L’AEROPORTO  

DI VENEZIA

MAELA GALLI
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OFFERTA GLOBALE 
Tra i decani della torrefazione italiana, Caffè Vergnano 1882, 
che in Italia serve 6.000 clienti tra horeca e nondimeno all’e-
stero con una presenza in oltre 90 Paesi. 
Spiega Damian Burgess, Trainer dell’Accademia Vergnano:
“Per rendere riconoscibile il nostro brand nel canale del-
le caffetterie utilizziamo un’unica miscela per tutti i locali”.  
E lo stesso discorso vale per i locali in franchising all’estero. 
Sul canale bar (horeca) Vergnano gioca sulla profondità dell’of-
ferta offrendo numerose miscele degli stessi prodotti. Quindi 
quel tasso di differenziazione che serve ad accontentare i 
gusti del consumatore che cambiano secondo il territorio, è 
ottenuto nell’ambito di un assortimento di circa 20 referenze: 
“In Nord Italia per esempio – dice Burgess – si predilige il gusto 
dolce con note di acidità per una consistenza più leggera, da 
qui l’inclinazione per la qualità arabica. Così come in Nord 
Europa dove si preferisce la cosiddetta tostatura chiara, cioè 
ottenuta in minor tempo”. In un Paese non produttore come 
l’Italia la tostatura è fondamentale per determinare l’identità 
del caffè che quasi sempre viene estratto in modalità espresso:
“Attenzione però – specifica il Trainer –, la tostatura è un 
procedimento complicato per cui il personale addetto deve 
essere formato per evitare di proporre un prodotto dalla 
qualità discontinua, o peggio, di rovinare la miscela”. 
Il caffè appena tostato, si sa, è al top della fragranza, un 
aspetto su cui punta l’iniziativa in collaborazione con Eataly 
che nello store di Roma Ostiense tosta grani in tempo reale 
per produrre buste cartacee di Caffè Vergnano da 50 a 250 gr 

macinato o meno. Un procedimento che avviene anche presso 
Eataly in collina a Chieri spazio di proprietà del torrefattore:
“La tostatura fatta al momento è un valore aggiunto in ter-
mini di servizio al cliente. Tra l’altro le tostatrici più recenti 
sono corredate di software per un controllo molto preciso 
delle temperature”. 
La tostatura è un’ottimo argomento di marketing, un processo 
la cui qualità ottimale si ottiene in condizioni di umidità ben 
definite. Non a caso la legge italiana impone che il procedi-
mento avvenga entro tassi inferiori al 13%, laddove le refe-
renze di Caffè Vergnano, come da due diligence, vengono 
trattate entro un range dell11%. Un accorgimento essenziale 
se si desideri scongiurare la formazione di tossine e la pro-
liferazione di batteri. 
Qualora si cerchi l’alta qualità è questo un aspetto curato fin 
dall’insacchettamento del caffè crudo presso le piantagioni:
“Un’innovazione da parte dei produttori – specifica Burgess 
– è costituita dall’introduzione di pellicole e di tecniche di 
sottovuoto per isolare i sacchi dall’influenza dell’ambiente 
durante la fase di trasporto verso i Paesi consumatori, anche 
se allo scopo i sacchi di iuta sono già performanti”. Tecniche 
che faranno la differenza sul mercato internazionale alla luce 
della decommoditizzazione in atto: “Un processo – prosegue 
– determinato anche grazie al circuito del Cup of Exellence 
che premia i caffè mettendo in luce imprenditori agricoli e 
piantagioni, i quali sono spinti a coltivare tipologie di caffè 
sempre nuove e differenti all’interno della stessa area, per 
marginalità più elevate e una minore competizione tra i pro-
duttori”. 
Resta da stabilire se a valle delle filiera il cliente sia pronto a 
percepire differenti livelli di qualità: “La proliferazione delle 
microroastery in Europa è un fenomeno molto interessante 
– conclude Burgess –. L’Italia è aperta a questa opportunità: 
una positività per tutti purché il barista fornisca un plus in 
termini di servizio e trasferimento della cultura attraverso 
un’Accademia come la nostra”.

DAMIAN BURGESS



http://www.ranciliogroup.com/
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UNIVERSO MONORIGINI
Intervista con Ambrogio Bernasconi 

Responsabile Mar-com Milani spa.

Starbucks e Nespresso dimostrano 

che in Italia è in corso un processo 

di decommoditizzazione. Le microro-

astery proliferano di conseguenza?

Vero. E quello delle microastery è un 
fenomeno che seguiamo con interesse 
All’estero tra le giovani leve è in forte 
crescita, gente appassionata di tutte le prerogative del caf-
fè, da qui una ricerca spasmodica di provenienze. Ciò non 
danneggia la concorrenza anzi ne beneficia il commercio in 
negozi specifici. In più avvicina i giovani al mondo del caffè 
con un approccio più culturale. Starbucks ha il merito di aver 
promosso nel mondo la modalità di estrazione espresso ti-
picamente italiana. 
Il nostro Paese come retailer si appresta a un confronto molto 
difficile e interessante: bisognerà valutare con quale rappor-
to qualità-prezzo si presenterà considerando che l’espresso 
della catena negli altri Paesi viene proposto a partire da 2 
euro. A Nespresso bisogna riconoscere di aver innovato il 
mercato delle capsule, tanto che oggi con una proposta di 
24 tipologie di caffè ha differenziato il mercato.

Quindi cosa pensa della decommoditizzazione?

Con questo processo in generale siamo passati da una scelta 
commerciale di miscele simili e diversamente tarate a una 
proposta di monorigini che segmenta il mercato. Già dagli 
anni ’90 Milani è stata tra le prime a proporre la circolazione 
di monorigini attraverso Peck di Milano di cui l’azienda è 
stata fornitrice. Le monorigini combinate portano nume-
rose possibilità di miscelazione dei caffè. E poi proposte 
in purezza rappresentano un’offerta di nicchia che Milani 
già incentiva in bar e ristoranti. Per capitalizzarne l’utilizzo 

è necessaria un’adeguata spie-
gazione del prodotto. Ed è risa-
puto che l’aspetto economico di 
questa categoria permette un 
incremento consistente dei mar-
gini; a tal punto da poter arrivare 
a vendere la tazzina anche a 4 
euro. Un prodotto come il Kopi 
Luwak – 35O euro al kg – nono-
stante il prezzo molto alto ha uno 
storytelling che ne giustifica il 
costo all’origine. Noi per esem-
pio otteniamo ottimi riscontri 
con il Giamaica Blue Mountain. 

AMBROGIO 

BERNASCONI

L’ALBERO DEGLI AROMI. LO HA 

SVILUPPATO MILANI SPA PER 

DESCRIVERE VELOCEMENTE GLI 

AROMI SPRIGIONATI DAL CAFFÈ. LA 

GRANDEZZA DEI CERCHI DETERMINA 

L’INTENSITÀ DI QUANTO RAFFIGURATO

MONORIGINI  
AL MUSEO MILANI
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Quali le monorigini che riscuotono più successo?

Per consigliarne alcune in crescita nelle vendite, tra le circa 
30 referenze che proponiamo in purezza sul canale horeca, 
direi Etiopia Sidamo, dal sapore speziato è uno dei caffè più 
antichi. Poi Portorico Yauco Selecto dal gusto pieno e dolce, 
con accenni di cioccolato. Di fatto proponiamo 11 monorigini, 
tutte con un’identità organolettica ben precisa e differenze 
sostanziali per corpo e acidità. Oltre ai tre prodotti già citati 
ci sono: Brasile Santos Cereja Madura, Colombia Antioquia, 
Etiopia Sidamo, Galapagos San Cristobal, Guatemala Genuine 
Antigua, India Monsoon Malabar, Indonesia, Kenya Aa Top 
Quality, Papua Estate Plantation.

Come si pone Milani rispetto al mercato del caffè in 

capsula e cialda?

Abbiamo investito sulla produzione interna di capsule Ne-
spresso compatibili. Proporremo anche quelle del sistema La-
vazza compatibili con altri sistemi. Un tempo erano specifiche 
solamente per l’uso casalingo, oggi sono proposte anche per 
macchine professionali. In questo caso viene meno l’apporto 
operativo del barista e del macinodosatore. Sui bassi numeri è 
una scelta che garantisce una qualità costante anche quando 
la macchina è usata poco. Sui grandi quantitativi riteniamo 
che il barista sia un valore aggiunto, soprattutto laddove 
c’è chi realizza metà del suo fatturato sul caffè. Nella nostra 
catena di negozi “Caffè&Caffè” funziona anche la vendita 
delle capsule al dettaglio. 

Come si pone Milani rispetto alla certificazione del caffè 

espresso italiano?

Premesso che per Milani un espresso è un caffè di 25 ml 
estratto a 9 bar in 25 secondi, e ottenuto con 7 gram-
mi di materia prima, teniamo INEI – Istituto Nazionale 
Espresso Italiano – come punto di riferimento per le cer-
tificazioni di qualità, ma seguiamo con interesse an-
che altre associazioni come SCA per la formazione.

IL MUSEO 
MILANI

http://www.brita.it/
http://cioccolato.di/
http://sistemi.un/
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LA PRODUZIONE DEL NOSTRO PAESE SI CONFERMA IN PIENA ESPANSIONE,  

CON UN GIRO D’AFFARI CHE NEL 2016 HA TOCCATO I 445 MILIONI DI EURO,  

IN CRESCITA DEL 4,7% RISPETTO AL 2015

di Chiara Bandini

Macchine per ESPRESSO, 
fiore all’occhiello 
 del Made in Italy

L
e macchine professionali per caffè espresso si con-
fermano un’eccellenza dell’industria Made in Italy. 
I recentissimi dati diffusi da Ucimac – l’associazio-
ne che riunisce le imprese del settore, aderente ad 

Assofoodtec/Anima (Federazione delle Associazioni Nazio-
nali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine) – mostrano 
un comparto in piena espansione. Nel 2016 il settore ha 
generato un giro d’affari pari a 445 milioni di euro, frutto 
di una crescita del 4,7%.
Il merito delle performance va in larga parte ai numeri ol-
treconfine: le esportazioni hanno infatti registrato numeri 
più che positivi, guadagnando nello scorso anno il 3,8% e 
raggiungendo così la soglia dei 324 milioni di euro. 
Il maggior contributo è stato assicurato dai Paesi europei, tra 
i quali si sono distinti Germania (37,8 milioni di euro), Regno 
Unito (32,1), Paesi Bassi (22,5), Francia (22,3) e Spagna (14,9). 
Rilevante è poi il ruolo recitato dagli Stati Uniti che, con 42,9 
milioni di euro, si confermano il maggior mercato per l’e-
sportazione tricolore del settore. Ma va evidenziata anche la 
considerevole quota assorbita dall’area asiatica, dove a brillare 
sono soprattutto Cina e Corea del Sud, rispettivamente con 
28,7 e 28,3 milioni di euro.  

LE PREVISIONI PER IL 2017
La fotografia scattata fin qui restituisce quindi un’immagine 
nettamente positiva per il comparto. Tanto da far ipotiz-
zare una conferma del trend anche nel 2017. Per l’anno in 
corso, le stime prevedono infatti una crescita complessiva 

vicina a quella riscontrata nel  2016: +4,5%. L’export 
continuerà la propria corsa, imprimendo perfino 
un’accelerazione al ritmo di sviluppo: le proiezioni 
parlano di un +4,3%. Bene anche l’occupazione che, 
dopo un 2016 stabile, nel 2017 sembra destinata a 
recuperare terreno guadagnando il 3,6%. E la stessa 
dinamica è attesa anche per gli investimenti: termi-
nato un 2016 flat, il 2017 dovrebbe segnare un 
deciso rialzo, stimato nell’ordine del +30,3%. 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Anima - Giugno 2017



http://www.foodness.it/
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nel 2010 ha l’obiettivo di studiare 
l’influenza climatica sulle coltivazioni 
di caffè. Così è nata una metodologia 
che, dice Cerruti: “Potrebbe portare 
beneficio a oltre 70.000 produttori 
di caffè e alle loro famiglie entro il 
2018”. Un beneficio traducibile in 
termini commerciali: “Le certifica-

zioni – prosegue – sono importanti per competere e non 
restare esclusi da alcuni ambiti di mercato”. E poi: “Sono una 
garanzia in più per il consumatore” Ogni progetto richiede 
investimenti su tutta filiera e almeno tre anni di tempo per 
essere efficace e trasmettere ai coltivatori le regole base, in 
attesa che il caffè maturi.

DA PARTE DEI TORREFATTORI ANCHE IN ITALIA È CRESCENTE LA DOMANDA DI CAFFÈ 

VERDE CERTIFICATO ALL’ORIGINE. UN PROCESSO CHE RISPONDE ALL’ESIGENZA DI 

MODELLI ETICI LUNGO TUTTA LA FILIERA E CHE, COME LEVA DI MARKETING, GARANTISCE 

MIGLIORI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI ANCHE PER COLTIVATORI E PRODUTTORI

di Marco Oltrona Visconti

La forza  
della certificazione

A 
riportare in 
prima perso-
na la filosofia 
aziendale in 

fatto di sostenibilità del 
caffè è Mario Cerutti, 
Chief Sustainibility Offi-
cer di Lavazza. La torrefa-
zione torinese già da tempo attua detto principio attraverso 
Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza, la Onlus creata nel 

2004 per collaborare con istituzioni, organizzazioni 
no-profit o altre aziende, a beneficio delle comunità 
locali produttrici di caffè. I numerosi progetti finora 
realizzati si possono raggruppare in tre grandi aree. 

La prima, il progetto ¡Tierra! si svolge 
in collaborazione con la ONG Rainfo-

rest Alliance, entità certificatrice che ha 
l’obiettivo di migliorare le condizioni di 
vita delle comunità caffeicole e la qua-
lità dei caffè prodotti. “Da qui – spiega 
Cerutti – provengono i lotti che entrano 
a far parte di alcune delle nostre migliori 
miscele per il bar”. La seconda include 
i progetti realizzati con International 

Coffee Partners (ICP), un’organizzazione fondata 
da Lavazza e da altri torrefattori europei con la finalità 
di rendere i piccoli produttori più competitivi altresì 

salvaguardando le risorse naturali. Un programma attivo in 
12 paesi, per 40.000 coltivatori coinvolti.
Nella terza area rientra il progetto “Coffee & Climate” Avviato 

“Da molti anni la qualità di 

un prodotto non si riferisce 

più solo al profilo sensoriale. 

Un prodotto ‘buono’ deve 

rispecchiare anche valori etici 

lungo tutta la filiera”.
MARIO 
CERUTTI

GLI INTERNI  

DEL TRAINING CENTER  

LAVAZZA

LAVAZZA HA LANCIATO QUEST’ANNO  

ALTECO PREMIUM BLEND CERTFICATA UTZ
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FORMAZIONE DOMESTICA ED ESTERA 
Tra le scuole del caffè per i professionisti che vogliano 
accedere a un network mondiale con oltre 50 sedi 
nei 5 continenti è da annoverare il Training Center 

Lavazza. Fondato nel 1979 ospita ogni anno circa 
30.000 iscritti. Al suo interno vi è la Scuola dell’E-
spresso, per baristi, addetti alla ristorazione, forza 
vendita, distributori e consumatori. 

Approccio 
pragmatico
Risponde Andrej Godina, consulente PhD Science, 
Technology and Economy in the Coffee Industry

Quali sono le principali modalità di certificazione 

del caffè verde all’origine?

Ci tengo a specificare che le certificazioni del caffè 
verde non garantiscono la qualità in tazza, ma stabili-
scono se il caffè è sostenibile e, in alcuni casi salubre, 
nel contesto del processo di coltivazione. Quindi un 

“Le certificazioni del caffè verde 

non garantiscono la qualità  

in tazza, ma stabiliscono se  

il caffè è sostenibile e, in alcuni 

casi, salubre, nel contesto del 

processo di coltivazione”.

ANDREJ 
GODINA

http://www.lasecchia.it/
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prodotto benché certificato può essere difettato all’as-
saggio. Le certificazioni sono rilasciate da società o 
enti privati abilitati. 
Una seconda strada è quella della due diligence azien-
dale che si concretizza in un autocertificazione da parte 
del torrefattore. Vanno in questo senso illy e Starbucks 
che preferiscono controllare il processo internamente.

Quali i pro e i contro delle due pratiche?

Le certificazioni esterne hanno un costo che, nel caso 
dell’autocertificazione, è meno impegnativo: un rispar-
mio che spesso viene girato a vantaggio del coltivatore. 
Certo è che un ente terzo rappresenta una dinamica 
super partes. In entrambi i casi è un processo che si 
ripercuote sul prezzo de caffè. 
E comunque per molti coltivatori aderire a una cer-
tificazione, oltre a migliori condizioni di lavoro, può 
significare un nuovo sbocco importante per i propri 
prodotti.

In quale misura incide il costo?

Biologico +0,6 USD al kg, Fairtrade +0,4 al kg, Biolo-
gico-Fairtrade 1 USD al kg, Rainforest alliance +0,4 al 
kg e poco meno il 4c. Sui grandi numeri è un’incidenza 
di non poco conto.

Quanto pesa la produzione certificata sul totale 

commercializzato?

Nel complesso si stima che il caffè verde cer-
tificato rappresenti il 40% di quello prodotto.

TRIPLICE CERTIFICAZIONE
È quanto sostiene Maurizio Mauro COO della torre-
fazione modicana Caffè Moak, che già nel 2013 ave-
va presentato a Host alcune referenze conformi alla 
normativa europea in materia, ma c’è di più: “Per un 
prodotto di qualità intrinseca e nel contempo sosteni-
bile – specifica Mauro – questa fascia di referenze pre-
senta anche la certificazione Fair trade”. Sono queste 
le caratteristiche delle due linee Bio Fair e Bio Fair Plus 
per horeca in confezioni per grani da 1 e 2 Kg, anche 
in capsule e cialde per hotellerie da 120 g, tutte con 
un’alta percentuale di arabica. Come, praticamente tut-
te, le referenze Caffè Moak e Marsalì sono compatibili 
con le esigenze alimentari delle confessioni ebraiche.
“Il kosher dà idoneità di consumo del prodotto caffè 
al popolo ebraico. La richiesta nasce da quei mercati 
che sono diffusi in tutto il mondo.
Da qui la strategia aziendale di ottenere anche que-
sta certificazione. Il nostro obiettivo è quello di 
ottenere altre certificazioni sui nostri prodotti”.

“Ravvisiamo un trend di crescita  

del segmento del caffè biologico.  

Il barista lo propone come  

seconda miscela a una fascia di 

consumo che condivide con noi  

la ricerca dell’etica”.
MAURIZIO 

MAURO

UNA CONFEZIONE 

DI CAFFÈ MOAK BIO 

CHE HA RICEVUTO  

LA CERTIFICAZIONE 

FAIRTRADE

ANDREJ GODINA 

INSIEME AI COLTIVATORI DELLA PIANTAGIONE 

COCAFCAL COOPERATIVA CAFETALERA  

CAPUCAS LIMITADA, IN HONDURAS



Delle certificazioni e della loro importanza  
continueremo a parlare anche nei prossimi numeri di Mixer 

dando spazio ad altre aziende sensibili all’argomento.
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LE CERTIFICAZIONI 
PIÙ IMPORTANTI PER 
QUANTITATIVI PRODOTTI

BIOLOGICO regolamenti CE 834/07 ed 889/08
Risponde alla normativa europea, vieta l’uso di 
prodotti chimici e OGM, incentiva la coltivazione dei 

terreni agricoli dove non sono stati usati per almeno 3-5 anni. 
Richiede la registrazione delle quantità prodotte e vendute 
per assicurare la tracciabilità. Determina lo stoccaggio 
separato dei prodotti biologici da quelli non certificati.

FAIRTRADE 
Obbliga alla formazione su pratiche agricole 
sostenibili; alla proibizione di discriminazioni sulla 
base di sesso, età, religione, preferenza politica.  
Vieta lavoro minorile e forzato e da garanzia di libertà 

di associazione ai lavoratori. Obbliga all’assunzione regolata 
da contratto e alla stesura di business plan. Per i trader  
i contratti con il fornitore sono vincolanti e trasparenti.

www.fairtrade.it

RAINFOREST ALLIANCE
Riconducibile all’organizzazione internazionale di 
protezione dell’ambiente, alla conservazione della 
biodiversità e dell’ambiente umano, faunistico e 

vegetale, limita le coltivazioni intensivi del caffè e la creazione 
di piantagioni tramite la deforestazione e la distruzione 
dell’ecosistema nei paesi d’origine. Programmi di formazione, 
sanitari ed economici determinano un giusto prezzo del caffè 
venduto. www.rainforest-alliance.org

4C COMMON CODE  
FOR COFFEE COMMUNITY
Il governo federale tedesco, in 

qualità di maggior importatore europeo, nel 2002 ha 
redatto un nuovo codice di condotta per la produzione 
e la compravendita del caffè, assieme all’associazione 
tedesca degli operatori del settore. Il codice include 28 
principi sociali, ambientali ed economici per la produzione 
sostenibile, lavorazione e commercializzazione del caffè 
verde, nonché l’elenco di 10 pratiche inaccettabili.

www.globalcoffeeplatform.org

UTZ CAPEH
Di matrice olandese, nasce nel 2002 ed è sinonimo 
di agricoltura sostenibile, Introduce metodi di 
coltivazione atti a migliorare le condizioni di lavoro 
degli agricoltori e la cura dei figli e dell’ambiente. 

www.utz.org

ORGANIC COFFEE
Forma i coltivatori in merito a pratiche 
agricole biologiche organiche 
promuovendo l’uso di fertilizzanti 

naturali anziché dei costosi preparati chimici di sintesi. Un 
esempio è il diserbamento naturale con falci e trebbiatrici, il 
che dà lavoro e non intacca la salubrità abbassando il prezzo 
della materia prima a favore di margini superiori.

www.ota.com

http://www.planetone.it/
http://www.fairtrade.it/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.globalcoffeeplatform.org/
http://www.utz.org/
http://www.ota.com/


Identikit dello 

studente in alternanza 

Lo studente in 

alternanza è un 

giovane delle scuole 

secondarie di secondo 

grado che 

presumibilmente ha tra 

i 16 e i 19 anni. 

CHI

CHE COSA

Cosa può fare lo 

studente in azienda 

Lo studente può entrare 

in contatto con tutte le 

diverse aree di attività 

dell’azienda utili alla 

crescita professionale 

dello studente stesso. 

Le attività di alternanza 

non costituiscono 

rapporti di lavoro. 

QUANDO

Periodo per 

accogliere studenti 

in alternanza 

Sulla base del 

progetto messo a 

punto dalla scuola 

l’inserimento degli 

studenti può essere 

organizzato 

nell’ambito dell’orario 

scolastico oppure nei 

periodi di 

sospensione, per 

esempio nel periodo 

estivo. 

DOVE

Le caratteristiche 

dell’impresa 

L’alternanza scuola 

lavoro si può 

realizzare anche 

nelle piccole 

imprese purché 

abbiamo adeguate 

capacità strutturali, 

tecnologiche e 

organizzative. 

PERCHE'

I vantaggi

dell’impresa e

dello studente

L’impresa è

facilitata a

trovare le figure

professionali di

cui  ha bisogno.

Lo studente

acquisisce

competenze

professionali e

trasversali

spendibili nel

mercato del

lavoro.

QUANTO

Durata 

dell’alternanza 

La durata 

dell’alternanza 

scuola lavoro da 

effettuare nel corso 

dell’ultimo triennio di 

scuola è differente 

per tipologia di 

istituto scolastico: per 

i licei almeno 200 

ore, per gli istituti 

tecnici e professionali 

almeno 400 ore. 

IN CHE MODO

Come attivare

percorsi di

alternanza

La scuola

unitamente

all’azienda

progettano i

percorsi di

alternanza

coerentemente

con le

competenze,

abilità e

conoscenze che

possono essere

esercitate in

azienda.

I percorsi di

alternanza si

attivano con una

Convenzione

stipulata tra

scuola e azienda.

CON QUALI MEZZI

Risorse e coperture assicurative 

Non è prevista nessuna forma di retribuzione 

o di rimborso spese da erogare allo studente. 

All’impresa sono attribuiti i costi della 

formazione (ad es. sicurezza sui luoghi di 

lavoro). I costi per la copertura assicurativa 

INAIL e quelli relativi alla polizza per la 

responsabilità civile verso terzi competono 

all’istituto scolastico. 

 8 COSE DA SAPERE PER UNA 

“BUONA ALTERNANZA”

8
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C
ome è noto, con la riforma denominata “La 
Buona Scuola”, ora Legge n. 107/2015, l’alter-
nanza scuola lavoro è entrata ufficialmente nel 
curriculum scolastico e coinvolgerà dal pros-

simo anno, a partire dalle terze classi, tutti gli studenti 
delle scuole superiori. Questo vuole dire che tutti gli 
studenti italiani devono svolgere nell’ultimo triennio 
della scuola secondaria superiore un numero di ore di 
alternanza pari ad almeno 200 nei licei ed almeno 400 
negli istituti tecnici e professionali.
L’alternanza scuola lavoro è uno strumento prezioso 
e necessario per applicare le conoscenze apprese a 
scuola in un’esperienza concreta di lavoro, accresce-
re la motivazione allo studio e aiutare i giovani nella 
scoperta di orientamenti personali.

LE COMPETENZE
Dal canto loro le imprese, operando in un mercato 
sempre più competitivo, sono condizionate dai fatto-
ri qualitativi della gestione, tra i quali la forza lavoro 
è una componente essenziale. In questo senso sono 
importanti le competenze delle persone, che si realiz-
zano  con le esperienze, le motivazioni e la passione, da 
sviluppare investendo sugli aspetti educativi/formativi 
degli operatori, partendo dai più giovani.
È infatti indispensabile saper trasferire le conoscenze 
del mestiere, ma anche i valori del lavoro e quanto 
più questo instradamento è ben trasferito, tanto più 
le aziende saranno in grado di consolidare percorsi di 
crescita, trasferendo poi benefici anche economici a 
tutti, lavoratori compresi.
Specialmente se, come emerge dai dati in nostro posses-
so,  per il settore dei pubblici esercizi vi è una difficoltà 
nella ricerca di personale qualificato, la quale richiede 
un maggiore scambio tra mondo del lavoro e scuole. 
Nel 2016 le aziende del comparto hanno avuto problemi 
nel reperire 4.000 tra cuochi, camerieri e baristi, in parte 

Focus sull’alternanza 
SCUOLA/LAVORO di Silvio Moretti

per la carenza di candidati (31,5%), ma soprattutto per 
inadeguate competenze professionali (68,5%). 
In questa ottica la Federazione, al fine di facilitare l’in-
contro tra domanda e offerta di competenze qualifi-
cate, intende promuovere la cooperazione tra scuole 
e imprese, realizzando un network che consenta di 
sperimentare forme innovative di collaborazione tra di-
versi soggetti (privati e istituzionali) del settore Turismo 
e favorendo l’incontro tra realtà diverse per trasferire 
conoscenze, competenze e modalità organizzative. 



http://www.10ottobre2017.it/


34 Mixer / SETTEMBRE 2017

PUBBLICO ESERCIZIO Fipe-Confcommercio

presente l’istruzione e la formazione professionale. 
Occorre ora che le imprese, avvalendosi del supporto 
delle associazioni territoriali di Fipe Confcommercio e 
delle istituzioni scolastiche e superando talune diffi-
denze che in passato possono esserci state, credano 
in queste nuove opportu-
nità, affinché i protocolli 
possano tradursi in pro-
poste concrete. 

IL MANUALE
A questo proposito la 
Federazione ha messo a 
punto un nuovo Manuale 
Operativo per le impre-
se di pubblico esercizio 
Le 8 regole di Fipe per 
una “buona alternanza” 
che è stato presentato nel 
corso del convegno svol-
tosi a Roma il 31 maggio 
scorso, alla presenza del 
sottosegretario MIUR Ga-
briele Toccafondi e che è 
possibile scaricare dal sito FIPE  e dal sito di MixerPlanet 
(vedi box). Uno strumento messo a punto per fornire 
semplici e precise indicazioni alle imprese su come 
accogliere al meglio gli studenti, raccordare il mondo 
della scuola con quello dell’impresa, organizzare per-
corsi ad hoc, stipulare convenzioni e mettere in opera 
adempimenti relativi a salute e sicurezza, valutare i 
percorsi e ogni altra istruzione utile per realizzare al 
meglio i vari percorsi formativi. 
Trasmettere il sapere alle nuove generazioni rima-
ne prima di tutto una responsabilità. Per questo 
deve essere ripresa l’impostazione della bottega 
rinascimentale, nella quale l’apprendista sperimenta 
e confronta le nozioni teoriche con la pratica che il 
tutor riesce a trasmettere”. In questo modo l’alter-
nanza scuola/lavoro non vuole e non deve essere 
solo una porta di ingresso nel mondo del lavoro ma 
un’occasione per capitalizzare un’esperienza profes-
sionale, una sfida che non può più essere rimandata. 
Scuola e lavoro devono essere due realtà sempre 
più vicine e sinergiche tra loro, ricordandosi 
sempre che non si deve mai finire di imparare.

SCUOLE E IMPRESE
Attivare una rete con gli Istituti scolastici è strumentale 
per consentire il passaggio tra percorsi educativi, ri-
durre la dispersione scolastica, orientare i ragazzi sulle 
competenze richieste dalle imprese e facilitare l’inse-
rimento nel mercato del lavoro. Una comunicazione 
organica tra scuola e mondo produttivo contribuisce, 
inoltre, alla costruzione di un’offerta formativa più mi-
rata, coniugando le finalità educative alle esigenze 
del mercato.
La scuola da una parte, e il mondo delle imprese dall’al-
tra, possono e devono alimentare la nascita di una nuova 
politica strutturale a favore della crescita e formazione 
di nuove competenze, contro la disoccupazione e il 
disallineamento tra domanda e offerta nel mercato 
del lavoro. Competenze che non si possono insegnare 
in aula o cristallizzate in slide e lezioni frontali, ma che 
si apprendono con la pratica, sul campo, attraverso 
il fare e il saper fare. Una buona alternanza scuola/
lavoro, oltre a formare professionisti qualificati, è un 
importante incentivo alla creazione di nuove imprese.

IL RUOLO DELLA FEDERAZIONE
Fipe sta lavorando in particolare per individuare un mo-
dello di intervento della propria struttura, e del sistema 
in generale, per sviluppare l’alternanza scuola lavoro a 
misura delle imprese del settore, prendendo a modello 
il virtuoso esempio rappresentato dalle imprese della 
ristorazione. Un settore tra quelli con la più consolidata 
esperienza di alternanza formativa, dalle esperienze 
di tirocinio nelle imprese all’interessante modello dei 
ristoranti didattici, alle originali classi di apprendisti 
di primo livello attivate nei contesti regionali dove 

Il Manuale Operativo per le imprese 
di pubblico esercizio Le 8 regole di 
Fipe per una “buona alternanza”, 
messo a punto dalla Federazione e  
presentato nel corso del convegno 
svoltosi a Roma il 31 maggio scorso, 
è scaricabile dal sito di FIPE e da 
quello di Mixerplanet:

http://www.fipe.it/media-
pubblicazioni/pubblicazioni-ed-
editoriali.html  

http://www.mixerplanet.com/
alternanza-scuola-lavoro-una-guida-
per-le-piccole-imprese_126475/

http://www.fipe.it/media-
http://www.mixerplanet.com/


http://www.lantmannen-unibake.it/
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Le mille 
opportunità 

della gestione 
digitale

I SOFTWARE DI GESTIONE 

SONO ORMAI INDISPENSABILI 

PER QUALUNQUE TIPOLOGIA 

DI PUBBLICO ESERCIZIO: 

IL MERCATO OFFRE UNA GRANDE 

VARIETÀ DI SOLUZIONI 

PER OGNI ESIGENZA E PER OGNI 

BUDGET, L’IMPORTANTE È AVERE 

BEN CHIARE LE PROPRIE NECESSITÀ 

E I VANTAGGI CHE 

SI POSSONO OTTENERE

di Stefano Fossati
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MENO ERRORI, PIÙ ECONOMIE  
DI GESTIONE
L’adozione di una piattaforma software ci ha consen-
tito di ridurre gli errori, sia nella parte amministrativa 
sia nella gestione degli ordini in sala”, sottolinea 
Thomas Martini, barmanager di un locale tradizio-
nale come l’Harry’s Bar di Firenze; “Non abbiamo 
rilevato vantaggi, invece – aggiunge – sulle tempisti-
che di lavoro, dal momento che la maggiore velocità 
consentita dalla digitalizzazione dei processi viene 
annullata in alcuni casi – ad esempio nella fattura-
zione – dall’introduzione di una serie di passaggi 
aggiuntivi prima inesistenti”.

C
he si tratti del piccolo bar di quartiere 
oppure del grande locale con centinaia di 
coperti, oggi un software di gestione è 
una necessità pressoché imprescindibile 

in ogni pubblico esercizio per avere sotto controllo 
tutti gli aspetti della gestione, dal magazzino alla 
parte contabile, evitando sprechi e ottimizzando i 
costi. Sul mercato operano numerosi sviluppatori e 
integratori specializzati, dalla piccola software hou-
se, in grado di realizzare soluzioni “su misura”, alla 
grande multinazionale che offre pacchetti articolati 
e “customizzabili” per coprire qualsiasi necessità. 
Se infatti nelle aziende più piccole può essere suf-
ficiente un sistema per l’amministrazione fiscale ed 
eventualmente per la semplificazione delle comande, 
in quelle più complesse la gestione digitale si estende 
al magazzino e agli acquisti. 
Ad accomunare gran parte delle proposte è la struttura 
modulare, che consente non solo di adattarle facilmente 
alle più disparate tipologie di locale (e di budget), ma 
anche di incrementarne le funzionalità parallelamente 
alla crescita del business o al mutare delle esigenze, 
con il vantaggio, per il gestore, di poter distribuire 
l’investimento nel tempo aggiungendo e integrando 
nuovi moduli nella soluzione iniziale.
Altra caratteristica comune alla quasi totalità dei sof-
tware di gestione oggi sul mercato è la semplicità 
d’uso, grazie a interfacce utente evolutesi negli ultimi 
anni in forma sempre più intuitiva e all’utilizzo ormai 
generalizzato di touch screen, sia per le postazioni 
fisse sia per quelle mobili (palmari o tablet che spesso 
sostituiscono il taccuino cartaceo per raccogliere le 
comande ai tavoli). Un requisito indispensabile, dal 
momento che non tutte le persone che li utilizzano 
hanno particolari abilità tecnologiche, come nel caso 
del personale più anziano e privo di competenze digi-
tali. La facilità di utilizzo consente inoltre di ridurre al 
minimo i tempi di apprendimento, che possono andare 
da uno-due giorni per il personale di sala, ai due mesi 
per gli addetti all’amministrazione e all’inserimento 
dei dati, alle prese con le funzionalità più complesse.

ALLA TERRAZZA TRIENNALE DI MILANO, 

UN SOFTWARE DEDICATO ELABORA IN TEMPO REALE  

LE PREVISIONI DI APPROVVIGIONAMENTO DEL 

MAGAZZINO BASANDOSI SUI CONSUMI EFFETTIVI

Marco Giorgi, socio con Ugo Fava e Stefano Cerveni 
della Terrazza Triennale – Osteria con Vista, raffi-
nato rooftop restaurant sul Palazzo della Triennale a 
Milano, focalizza l’attenzione sui vantaggi economici 
della gestione digitalizzata: “Il software che abbia-
mo scelto – puntualizza – è in grado di elaborare in 
tempo reale le previsioni di approvvigionamento del 
magazzino sulla base dei consumi effettivi. Questo 

ALL’HARRY’S BAR DI FIRENZE,  

L’ADOZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE  

HA CONSENTITO DI RIDURRE GLI ERRORI 

AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE SALA
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alla settimana e dove, data la superficie, i camerieri 
dovrebbero coprire distanze notevoli per portare 
ogni ordinazione al banco, posto a circa 200 metri 
dall’ultimo tavolo. I sistemi dedicati agli ordini di 
tabacchi e liquori si sono resi invece necessari per 
gestire le numerosissime referenze che compongono 
la nostra offerta”.

TRADUZIONI IN TEMPO REALE
Un software perso-
nalizzato ad hoc può 
anche rappresen-
tare la soluzione a 
esigenze specifiche, 
come per Bon Wei, 
elegante ristorante 
cinese di Milano: 
“Parte del persona-
le in cucina, cinese, 
ha ancora difficoltà 
con la lingua italiana 
– racconta il direttore Le Zhang – così abbiamo fatto 
adattare il nostro software di gestione associando 
a ogni piatto un numero. 
È lo stesso sistema informatico a convertire in nu-
meri, in cucina, le comande prese sui palmari in 
italiano. L’implementazione da parte del fornitore 
è stata rapida e non particolarmente difficile, ma 
per il futuro stiamo studiando un ulteriore e più 
complesso sviluppo per tradurre automati-
camente le comande in ideogrammi cinesi”.

consente di ottimizzare gli ordini, grazie anche a un 
sistema di alert che avvisa quando un dato prodotto 
è in esaurimento. 
Disponiamo inoltre di una grande quantità di dati – 
dalle preferenze delle diverse tipologie di clientela 
alla marginalità di ogni singolo piatto – dalla cui 
analisi riusciamo a ottenere una serie di risparmi a 
catena, minimizzando gli sprechi e incrementando 
la produttività oraria dei dipendenti: possiamo così 
eliminare dal menu referenze poco richieste, mentre 
i palmari per le comande rendono sufficienti due 
camerieri per svolgere il lavoro che un tempo ne 
richiedeva tre. Se correttamente utilizzati, quindi, 
questi sistemi consentono di ammortizzare nel giro 
di alcuni mesi i costi – piuttosto elevati – relativi 
all’implementazione, alle licenze dei vari moduli e 
all’eventuale canone di manutenzione periodica”. 

PIATTAFORME MULTIPLE
Nel caso di un locale polifunzionale e di grandi dimen-
sioni come il Business Caffè di Aversa (NA) – hotel, 
ristorante, american bar e tabaccheria con 400 posti 
a sedere – possono convivere più sistemi software al 
servizio delle diverse funzioni, non necessariamente 
integrati fra loro: “Abbiamo fatto sviluppare una 
apposita soluzione per la gestione delle comande, 
basata sui palmari in dotazione ai camerieri, che si 
aggiunge a quelle per gli ordini di tabacchi e per la 
gestione del carico e scarico dei liquori”, spiega il 
gestore Vitale Di Gennaro. Che prosegue: “I palmari 
sono indispensabili in un esercizio che fa mille tavoli 

AL BON WEI 

DI MILANO

SI PENSA 

A UN SOFTWARE 

PERSONALIZZATO  

IN GRADO  

DI TRADURRE  

LE COMANDE  

IN IDEOGRAMMI

AL BUSINESS CAFFÈ DI AVERSA

CONVIVONO PIÙ SISTEMI SOFTWARE  

AL SERVIZIO DELLE DIVERSE FUNZIONI 



http://www.risposurgelati.it/
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HostMilano, 
la guida essenziale
COME DISTRICARSI 

TRA LE CENTINAIA DI 

EVENTI DI FORMAZIONE 

E INTRATTENIMENTO,  

TRA LE SFIDE 

MONDIALI, GLI SHOW 

COOKING E I SEMINARI 

CHE ANIMERANNO 

LA FIERA LEADER 

NELL’HORECA?  

VE LO SPIEGHIAMO NOI

di Anna Muzio

S
e l’Italia nel grande con-
dominio globale è la cu-
cina del mondo, c’è un 
luogo che è il quadro di 

comando di questa cucina. Si tratta 
di HostMilano, l’esposizione inter-
nazionale che ogni due anni fa il 
punto sull’ospitalità, sul cibo, sulle 
attrezzature, sulle soluzioni. La prossima, la quarantesi-
ma, si svolgerà a Fieramilano Rho dal 20 al 24 ottobre 
2017, e i numeri si prospettano già da record, con al 
momento 1.824 aziende espositrici provenienti da 55 
Paesi. Un’opportunità professionale di altissimo profi-
lo, che diventa però anche esperienza multisensoriale 
grazie alle esibizioni di cuochi, pizzaioli, pasticcieri e 
bartender, alle decine di eventi (tra cui ben cinque 
campionati internazionali), seminari, approfondimenti 
che si svolgeranno nei cinque giorni della kermesse, 
con un occhio al presente e uno al futuro.
 

Ma che cosa troveremo a HostMilano 2017? 

Il salone sarà suddiviso in padiglioni, oltre al centro 
servizi e alla lounge per i buyer. 
Tre i settori principali. 
I padiglioni 1, 2, 3, 4, 5 e 7 saranno dedicati alla risto-
razione professionale, al pane, alla pizza e alla pasta. 
I padiglioni 6 e 10 ospiteranno il gelato, la pasticceria e 
il caffè. I padiglioni 14, 18, 22 e 24 saranno destinati al 
caffè, al tè, ai bar, alle macchine per il caffè e al vending. 
Infine i padiglioni 9 e 11 saranno il paradiso di chi vuole 
scoprire le ultime novità in fatto di arredo e di tavola.
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(23 e 24): venti nazioni si sfideranno a colpi di sculture 
spettacolari e torte eleganti e mozzafiato. Il buono 
si sposa al bello anche in Dolcinarte, una collettiva 
artistica di pièce zuccherose. E siccome non si vive di 
sola bellezza, ci pensa Franco Cesare Puglisi, docente 
di marketing, a riportare tutti con i piedi per terra con 
11 “pillole” di mezz’ora su come applicare le moderne 
tecniche di vendita alla pasticceria.
 
CAFFÈ AL CENTRO DEL BAR
La sezione bar ha come sempre il suo cuore nel Salo-
ne internazionale del caffè, il Sic. Al padiglione 10 il 
21 e 22 ottobre la quinta edizione del Gran Premio 

della caffetteria italiana 
a cura di Altoga, Associa-
zione italiana torrefattori 
e importatori e grossisti 
alimentari e Aicaf Acca-
demia Italiana Maestri del 
caffè, in cui la giuria sce-
glierà il migliore barista 
tra espressi, cappuccini 
e drink al caffè. Sempre 
Fipe sonda il tema “caldo 
del caffè in ristorazione 
con “Il caffé in tavola e non solo”: nel suo stand gli 
chef ospiti saranno testimonial di esperienze “live” 
aventi protagonista il caffè utilizzato in cucina come 
aroma capace di esaltare i sapori e conferire note 
esotiche alle ricette. 
Accanto agli chef ci sarà spazio per i primi cinque 
classificati del concorso “Fantasie al caffè” lanciato 
da Fipe: proposte innovative ottenute dalla combina-

RISTORAZIONE: SGUARDO SUL FUTURO
Partiamo dalla ristorazione professionale. Qui, occhi 
puntati sul padiglione 2 con “Obiettivo apprendista-
to”, un vero recruiting day per neodiplomati alla scuola 
alberghiera, che nello spazio dell’Apci, l’Associazione 
professionale cuochi italiani, potranno mostrare il pro-
prio talento davanti agli operatori professionali con 
l’obiettivo di ottenere uno stage. Uno sguardo visionario 
sarà quello di Identità Future, lo spazio organizzato nel 
padiglione 4 da Identità Golose, il più importante con-
gresso italiano di cucina. Quest’anno chef e pasticcieri 
si focalizzeranno sulle macchine e su come esse abbia-
no consentito, come dice Paolo Marchi, di “accorciare 
le distanze tra la mente e il corpo” e di “realizzare 
l’idea al meglio e nel minor tempo e fatica possibili”.
Al padiglione 7 ci sono l’Associazione italiana celiachia 
(Aic) e l’Associazione cuochi di Milano e provincia.

Spostiamoci nell’area 
delle tre “p”: pane, piz-
za e pasta. Al padiglio-
ne 1 una sessantina di 
pizzaioli si sfideranno 
nel campionato euro-
peo della pizza 2017. 
Sempre per la pizza, ci 
sarà un focus su quella 
contemporanea che, 
tra nuove lievitazio-
ni e attenzione alla 
salute, si allontana 
dagli stereotipi, e gli 
show-cooking degli 
istruttori della Scuo-
la italiana pizzaioli. 
Ai primi piatti (altre 
“p”) penserà nel pa-
diglione 4 l’Appafre, 
Associazione produt-
tori pasta fresca, con 
una serie di minicorsi 
che delineeranno la 
silhouette del “pa-
staio 4.0”.

 
PASTICCERIA: SFIDA MONDIALE
Nel padiglione 6, dedicato a pasticceria e gelato, gli 
eventi clou saranno due campionati internazionali: “The 
World Trophy of Pastry Ice Cream and Chocolate”, (21 
e 22 ottobre) e “Cake Design World Championship” 

NOVITÀ
La visita quest’anno è ancora più easy 
(ed efficace). Diverse le novità logistiche 
dell’edizione 2017 di HostMilano, mirate 
a rendere l’esperienza della visita più 
comoda e piacevole. Viste le distanze non 
trascurabili all’interno di Rho Fieramilano, 
per tutta la durata dell’evento ci sarà uno 
Shuttle Bus sponsorizzato Lavazza che 
faciliterà gli spostamenti tra i vari padiglioni 
del vasto quartiere fieristico.  
E anche le informazioni correranno più 
veloci grazie al free wi-fi a cui avrà 
diritto chi acquista il biglietto online o si 
preregistra, approfittando anche delle 
tariffe scontate. Wi-fi che aiuterà anche 
la consultazione dello “smart catalog” 
che consentirà di essere costantemente 
aggiornati sulla collocazione e sulle  
novità degli espositori. Altra novità  
The Experience Gallery tra i padiglioni 
10 e 14. Un ponte di collegamento tra il 
mondo della pasticceria e della gelateria 
e quello del caffè, che però è molto 
di più, una sorta di evento nell’evento 
grazie a due piazze in cui si realizzerà una 
sorta di sintesi tra due mondi che sempre 
più spesso sono spinti a dialogare.

LE PREMIAZIONI DEI CAMPIONATI MONDIALI DI PASTICCERIA A HOST 2015
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zione delle spezie con il caffè, protagonista di 
nuove ricette, dolci o salate, al bar o in cucina.
Più focalizzato sulla velocità di preparazione il 
torneo dell’Istituto nazionale espresso italiano, 
in cui i concorrenti dovranno in 11 minuti rego-
lare la macinatura e preparare e servire quattro 
espressi e quattro cappuccini. Al padiglione 14 
Cafe Chronology, concept che proporrà diverse 
esperienze di consumo divise in tre epoche (primi, 
metà del Novecento ed oggi) e al padiglione 
24 l’Hub Coffee Science, un percorso esplora-
tivo sulla tazzina. Sempre nel padiglione 24 Anima si 
focalizza sulle tecnologie al servizio dell’Ho.Re.Ca. 
E Milano Latte Art Challenge 2017, sviluppato 
dal team Trismoka, metterà in competizione 12 
baristi scelti tra i migliori Latte Artist mondiali. 
L’altra faccia del bar? Al padiglione 18  
Mixer propone l’educational Magie della 

Mixability, con un focus sulle erbe naturali 
come ingrediente sano e sostenibile.

ARREDO E TAVOLA,  
L’INSTALLAZIONE È D’ARTE
La sezione dedicata alla tavola e all’arredo ha quest’an-
no uno straordinario punto di attrazione che è una vera 
opera d’arte, al padiglione 11: Exihs, Excellent Italian 
Hospitality Services, è un’installazione artistica che 
declina il concetto di ospitalità in senso metaforico 
grazie a uno spazio pensato dal regista e scenografo 
teatrale Davide Rampello e dall’architetto Dante O. 

Benini che fa dialogare esterno e interno, simbolo e 
funzione, attraverso l’utilizzo dei tre materiali con cui 
l’uomo si è costruito il suo mondo (legno, pietra e 
metallo) più gli scarti. Sempre nel padiglione 11 Fu-
turbar Green sensibilizza gli operatori Ho.Re.ca alle 
buone pratiche ambientali, mentre nel padiglione 9 
nello spazio Chic, Charming italian chef, si parlerà di 
qualità a impatto sostenibile. Tra gli altri eventi, da 
non perdere ci sono l’evento creativo 10 designer per 
100 prodotti; il premio SMART Label che sarà attri-
buito ai progetti e ai prodotti più innovativi; la terza 
edizione del premio internazionale di architettura e 
design Bar/Ristoranti/Hotel d’autore e i seminari per 
architetti “User experience e percezione nelle solu-
zioni, nei prodotti e nei servizi per l’ospitalità” (do-
menica 22)  e “L’ospitalità 4.0, servizi e prodotti 
per l’ospitalità contemporanea” (lunedì 23).

INFO
HostMilano sarà aperto a Rho Fieramilano dal 20 al 24 
ottobre dalle 9:30 alle 18:30. Il biglietto acquistato in loco 
costa 45 euro (1 giorno), 86 euro (3 giorni) e 99 euro  
(5 giorni). È già possibile acquistare i biglietti in prevendita 
al prezzo scontato rispettivamente di 25, 45 e 65 euro, 
oppure in preregistrazione a 30, 60 e 80 euro.

Per aggiornamenti: @HostMilano, #Host2017”

IL RENDERING  

DI PROGETTAZIONE  

DELLO SPAZIO EXIHS

PENSATO DAL REGISTA E 

SCENOGRAFO TEATRALE 

DAVIDE RAMPELLO  

E DALL’ARCHITETTO 

DANTE O. BENINI

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


http://www.faema.it/
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Tiki
Q

uando si parla di tiki nel mondo del 
bar tutti pensano subito ai bicchieri 
stravaganti dalle mille forme e colori 
ma non tutti sanno che prima ancora il 

tiki è una divinità polinesiana realizzata con intagli 
e manufatti in pietra dalle sembianze umanoidi.
Come stile di miscelazione il tiki nasce e si svi-
luppa tra gli anni anni ’30 e ’50 e senza dubbio 
l’esempio più famoso di tiki bar è quello di Ernest 
Raymond Beaumont Grant (aka Donn Beach) 
che ha aperto il primo nel 1930 su Hollywood 
Boulevard a Los Angeles. Il bar era l’ormai fa-
moso Don the Beachcomber e fu decorato con 
elementi dal Sud Pacifico. Beach sviluppò una 
drink list che ha celebrato i molti stili di rum che 
aveva assaggiato nel corso degli anni in ricette 
molto segrete elaborate.
Nel mondo del bar, i tiki sono infatti dei bicchieri, 
perlopiù in ceramica, ma anche in plastica e vetro, 
che rappresentano per l’appunto queste divi-
nità, ma anche altri elementi tipici delle culture 
esotiche oltreoceaniche e caraibiche.
Tra i modelli più conosciuti ci sono totem, teschi, 
bamboo, frutta, specie ananas, e, ovviamente, 
le divinità diversamente rappresentate e varia-
mente colorate.
I bicchieri tiki riportano subito alla mente spiag-
ge bianche, palme da cocco e mare cristallino, 
quindi verrebbe logico pensare che questi siano 
gli ambienti dove più facilmente potremmo 
trovarli. Vero, ma non solo.
I tiki drink si diffondono infatti nei locali delle 
città e delle metropoli così grigie e tristi du-
rante le stagioni fredde ma dalle quali non 

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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si può evadere per scappare su quelle stesse 
spiagge, se non con la mente. I locali che offrono 
tiki cocktail spesso sono totalmente improntati 
su uno stile in cui il bamboo e il legno sono i 
maggiori elementi di arredo, dove ovunque si 
vedono bamboline hawaiane e collane di fiori, 
insomma sono locali in cui ci si sente al di fuori 
della città almeno per il tempo di degustazione 
del drink, perlopiù a base di rum o liquori dolci 
e ananas, frutto della passione, cocco, lime, an-
guria, ma anche zenzero e spezie, per ottenere 
un sapore fresco e dissetante, dai colori accesi, 
arricchiti con ogni genere di frutta esotica e 
presentati, per l’appunto, nei bicchieri tiki. 
Le camicie floreali dei banconieri, gli ombrellini 
di carta e le corone di frangipane ambientano, 
i drink serviti nei bicchieri tiki faranno il 
resto. Molti famosi cocktail bar han-
no inserito nella loro drink list 
un tiki drink ma i locali tiki 
a 360° sono pochi e fede-
lissimi al mondo e ancora 
oggi allietano i loro ospiti con 
sogni di onde e di vacanze, di sole 
e di gonnelline di paglia, 
aspettando di realizzarli.



Gelato sfusoRISTORAZIONE
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G
elato artigianale? Per gli italiani il driver principale 
è il piacere. Ma anche il “potere” rinfrescante e 
l’aspetto conviviale – con il cono e la coppetta che 
diventano catalizzatori dell’aggregazione e della 

socializzazione –  svolgono un ruolo importante.
Vediamo più nel dettaglio quanto è emerso dalla nostra in-
dagine su 2.115.216 mood lasciati spontaneamente da liberi 
consumatori in Social, Blog e Forum,  tra il 1° giugno 2016 ed il 
30 maggio 2017, riguardo il gelato sfuso consumato in Gelateria.
Partiamo dai formati e passiamo alle motivazioni di acquisto/
consumo, cui si era già accennato:

FORMATI (pareri multipli)

Coppa in vetro/metallo (da tavolo) 68%

Cialda 57%

Coppa di cartone (da passeggio) 48%

MOTIVAZIONI DI ACQUISTO/CONSUMO 

(pareri multipli)

Piacere 91%

Momento conviviale 80%

Caldo / rinfrescarsi 49%

Abbiamo definito “momento conviviale” il recarsi in Gelate-
ria in compagnia, per degustare il gelato seduti al tavolo e 
questo avviene, secondo i pareri rinvenuti, nel 65% dei casi 
nel dopo cena del periodo estivo.

La stagionalità del consumo, secondo i naviganti della rete 
domestica è la seguente: 

MOLTO SPICCATA STAGIONALITÀ DEL CONSUMO

Maggio-Settembre 74%

Ottobre-Aprile 26%

100%

In termini di soddisfazione (pareri multipli) i naviganti si sono 
detti appagati per il gelato acquistato/consumato in Gela-
teria al 95%
Questo, invece, il giudizio sul prezzo:  

PREZZO

Alto 29%

Corretto 70%

Basso 1%

100%

Mentre da un’indagine sul sentiment rispetto al rapporto 
qualità/prezzo è emerso:

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Adeguato 56%

Inadeguato 44%

100%

GELATO, 
coccola da 
SPECIALITÀ TUTTA ITALIANA,  

LUSINGA IL GUSTO E FAVORISCE  

LA SOCIALIZZAZIONE. I NETSURFER  

SI DICONO SODDISFATTI DI QUELLO 

SFUSO ACQUISTATO IN GELATERIA,  

MA NON SEMPRE DEL PREZZO… di Gian Marco Stefanini – Web Research

“edonisti”
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L’IDENTIKIT SOCIO-DEMO
In ottica socio-demografica l’identikit dei naviganti si carat-
terizza per una percentuale più alta di donne (58%) e per una 
prevalenza anagrafica nelle fasce 18-37 (43%) e 38-49 anni 
(42%). A livello geografico piuttosto equa la distribuzione tra 
Nord (33%), Centro (37%) e Sud e Isole (30%), mentre si nota 
una prevalenza di pareri provenienti dalle aree metropolitane 
(41%) e urbane (30%).

CONCLUSIONI
Per quanto riguarda il packaging del gelato acquistato in ge-
lateria le preferenze confermano il consumo comodamente 
seduti al tavolo. Il piacere è il principale driver di acquisto.
Da sottolineare come il consumo in gelateria rappresenti 
un momento conviviale. La stagionalità è marcata. La sod-
disfazione è ottima. Il prezzo delle gelaterie è considerato 
caro e ciò ha una ricaduta sul rapporto qualità prezzo e 
sull’intenzione a ripetere l’acquisto. Il gelato, specialità tut-
ta italiana, se consumato in gelateria, artigianale, in 
periodo di crisi, sembra connotarsi come un lusso. 

Alla luce di queste evidenze, ribadisce l’intenzione di 
ripetere l’acquisto il 74% di chi ha scritto in rete di 
gelato artigianale.

PRO E CONTRO 
Vediamo ora i principali pro e contro scritti libera-

mente in rete da privati consumatori.

–  Il gelato artigianale è ritenuto “sano” nel 77% dei 
casi, in quanto non contiene conservanti, emulsionanti, 
stabilizzanti, coloranti, oli vegetali, olio di cocco, lecitina 
di soia, burro di cacao, mono e digliceridi di acidi grassi, 
alginato di sodio, farina di semi, latte in polvere, uova 
in polvere, latte scremato reidratato ecc.

–  L’attenzione alla connotazione di prodotto “sano” si 
evince anche da un 27% di mood lasciati da chi gradi-
sce gelati vegani, senza zucchero, senza glutine, senza 
lattosio.

–  Le critiche riguardano invece l’igiene, con riferimento al 
servirlo senza guanti di plastica, senza cuffia sui capelli, 
mancanza di data di produzione, altro, nel 19% dei casi.

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

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
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RISTORAZIONE Congiuntura in pillole

Clima di fiducia 
positivo

L
a percezione dei ristoratori verso un migliora-
mento della congiuntura nel secondo trime-
stre 2017 si traduce in un segno positivo dei 
saldi. L’ottimismo si concentra principalmente 

sulla perfomance delle aziende mentre sull’intero 
settore il margine di miglioramente risulta più con-
tenuto. Il saldo grezzo delle risposte relativo alle 
performance aziendali migliora, infatti, di 18 punti 
percentuali e quello dell’intero settore passa da 
-18,4% del II trimestre 2016 a -13,5% del II trimestre 
2017, guadagando comunque 5 punti.

L’OCCUPAZIONE
Le valutazioni sulla dinamica dell’occupazione risentono 
del miglioramento del clima generale.
Il saldo registra finalmente un segno positivo e migliora 
di 16,3 punti percentuali rispetto al secondo trimestre 
del 2016.

LA CLIENTELA 
Le valutazioni sui flussi di clientela sono in significativo 
miglioramento rispetto a quanto rilevato un anno fa. 

I COSTI 
I prezzi di vendita vengono dati in leggero rialzo  rispetto 
ad un anno fa, mentre i costi di approvvigionamento 
continuano ad essere ritenuti stabili. 

di Giulia R. Erba, Ufficio Studi Fipe
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LE ASPETTATIVE 
Il miglioramento del clima si trascina anche sul 
prossimo trimestre. Le aspettative sul prossimo 
luglio-settembre sono positive sia riguardo alle 
performance economiche sia all’occupa-
zione. Si attende un lieve ritocco dei listini.
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IL CLIMA DI FIDUCIA 
L’indicatore sintetico sul clima di fiducia cresce 15 punti 
percentuali rispetto a un anno fa e si colloca nell’area 
positiva dell’indicatore. 

http://www.scotsman-ice.it/
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Cucine etniche

UNA GRANDE  

VARIETÀ DI  

PROPOSTE  

CHE SPAZIANO  

DA PIATTI  

DI ALTO LIVELLO  

A CIBI DI STRADA,  

PASTE SFOGLIE,  

“PIZZE”, DOLCI  

E MOLTI VINI

di Alberto Vita

Alla scoperta

 dei SAPORI
   MALTESI

UNA SALA  

DEL TA’ FRENC  

DI GOZO
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C
hiariamo subito che la cucina maltese, quella 
tradizionale, per chi è a dieta, non è delle 
più indicate, visto le importanti porzioni e 
le ricche pietanze che la compongono. E 

che sono state contaminate da tante altre cucine del 
Mediterraneo, in quanto l’arcipelago si trova proprio 
nel mezzo del mare Nostrum, dove sono passati un 
po’ tutte le popolazioni Europee e Nordafricane. Dalle 
quali anche la cucina locale, come la lingua o l’architet-
tura, ha sempre attinto qualcosa. Con un’anima però 
molto maltese, o gozitana, ovvero di Gozo, la seconda 
isola dell’arcipelago, la più verde, che comprende anche 
la semi-disabitata Comino e la roccia Cominotto, tra 
le quali si allarga la splendida Laguna Blu, il tratto di 
mare più famoso, e trasparente, del paese.

GASTRONOMIA DI ALTO LIVELLO
Ma torniamo alla cucina che, a dispetto di quanto 
detto nella premessa, in sempre più ristoranti si sta 
affinando in una gastronomia di alto livello, con le 
radici però nella tradizione locale come, ad esem-
pio, il Salt Kitchen & Lounge di Bugibba, sull’Isola 
di Malta, dove si può mangiare, e anche benissimo, 
anche sospesi sul porto di La Valetta con l’iniziativa 
Dinner in the Sky. 
Altri ristoranti alla caccia della prima stella Michelin 
dell’arcipelago, dove non ce ne sono, il Ta’ Frenc o 
il Tmun di Gozo, dove si trova anche una perla per 
chi vuole assaggiare la perfetta cucina locale mixata 
con quella italiana; Vini e Capricci. 
Qui si possono naturalmente gustare i tipici piatti 
della cucina maltese, anche se un po’ rivisitati, perché 
i piatti più tradizionali hanno un carattere piuttosto 
rustico, che però non sfigurerebbe assolutamente 

neppure sulle tavole italiane. A partire dagli antipasti, 
come il Fritturi Tal-Qargha Hamra, melanzane fritte 
insaporite da salvia e timo, le simil-bruschette, qui 
chiamate Hobz biz-zejt, preparate con spesse fette 
di pane maltese sfregate con pomodoro e insaporite 
da menta, cipolla, formaggio di capra, acciughe, 
olive e olio locale, le Sfineg, palline di pastella fritte 
ripiene di acciughe o baccalà e spesso accompa-
gnate con un paté di pomodori secchi, o la Bigilla, 
una crema di fave. 

TAVOLATA DA  

VINI E CAPRICCI

LE BRUSCHETTE

HOBZ BIZ-ZEJT

Un tipico 

 piatto maltese 

è la zuppa di 

pesce locale, 

con l’aglio,  

da cui il nome:

 l’Aljotta
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LE PASTIZZERIE
Imperdibili sono però i re dello Street food maltese, 
ovvero i Pastizzi, paste sfoglie ripiene di ricotta, �bejna, 
o di crema di piselli al forno che si trovano in ogni località 
delle isole dell’arcipelago, anche nelle più sperdute. Nei 

bar o nelle tipiche Pastiz-
zerie, a cui ultimamente si 
sono aggiunte realtà come 
Pastizzi Gourmet di Marilù 
Vella, che vogliono lancia-
re una “Pastizzi revolution”. 
Marilù propone infatti una 
carta con ben 15 Pastizzi 
ripieni tra dolci (4) e salati; 
dall’agnello e menta alle 
acciughe con olive nere, 
dalle verdure al curry alle 
pere, miele e mandorle, 
proposte con un impasto 

più digeribile e leggero di quello tradizionale. Con il 
quale si fanno anche i Qassatat, fagottini di pasta frolla 
ripieni di ricotta e piselli o di carne. 
E dopo ecco i primi, certamente non da meno degli 
antipasti con, veramente, l’imbarazzo della scelta. Per 
gli amanti della pasta ripiena ecco i Ravjul, i tradizionali 
ravioli maltesi ripieni del tipico formaggio di capra o di 
pecora di Gozo, usato anche per i Pastizzi, la �bejna, 
spesso proposti in quantità incredibili e con un su-
go di pomodoro. Per quelli delle paste al forno ecco 
invece la Timpana, piatto simile a quella siciliana, o 

pasta N’caciata, ovvero maccheroni al sugo di carne 
cotti in un timballo di pasta sfoglia conditi con un ragù 
che, inoltre, è anche la base per il Ross fil-forn, altro 
“tortino” fatto al forno ma con il riso. 
Per chi vuole tenersi un po’ più leggero invece ecco 
la zuppa di pesce locale, con l’aglio, da cui il nome 
l’Aljotta, o la Golden minestra, chiamata anche Is-soppa 

tal-armla, o zuppa della vedova, una cremosa zuppa 
di verdure servita con olio e pane maltese. 

UNA STRANA PIZZA
Per i clienti che arrivati a questo punto hanno ancora 
uno spazietto, ecco una sfilza di secondi che vanno 
dalla carne al pesce, dai formaggi alle pastry o… alla 
pizza, la Ftira. Beh, parlare di pizza di una qualche 
cucina straniera a degli italiani potrebbe risultare 
quasi blasfemo, ma la Ftira, naturalmente di origine 
italiana, merita. Si tratta di un pane azzimo piatto 
dalla crosta e mollica umida e guarnita di ogni ben di 
Dio, in particolare verdure ma anche olive, formaggi, 
erbe o semi di sesamo. Vale la pena. Ve l’assicuro.  
E se la Ftira ha origini tricolori, ecco la Lampuki Pie, 
una torta salata tipica della Gran Bretagna ripiena 
però di qualcosa che si trova, quasi, solo qui, ovvero il 
pesce Lampuki. Essendo un’isola, sono naturalmente 
interessanti altri piatti a base di pesce come lo Stuf-

fatt tal-qarnit polpo stufato cotto nel vino rosso, con 
verdure, patate e olive, anche se i piatti consideranti 
maggiormente tipici sono, stranamente, a base di car-
ne. Come la Fenkata, assolutamente piatto nazionale 
maltese che di britannico ha ben poco visto che è 

I PASTIZZI 

DI MARILÙ

I RAVJUL, I TRADIZIONALI  

RAVIOLI MALTESI RIPIENI DI ������ ������ E OLIVE



http://www.saporidinapolisrl.it/
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I DOLCI

In estate sarebbero da evitare per il troppo caldo 
ma per i golosi a Malta si trovano diversi dol-
ci che ricordano quelli che si trovano nel Sud 
Italia, come la Kassata, dolce a base di pan di 
spagna ripieno di ricotta e marzapane che 
non ha bisogno di presentazioni così come 
i Kannoli, ed altri tipici anche dei paesi del 
Nord Africa, come i Qaghaq Tal-Ghasel, 
anelli al miele con molasses, o zucchero 
nero, cannella e fichi, gli Imqaret, biscotti 

con ripieno di datteri o il Helwa Tat Tork, 
chiamato anche “Dolce dei Turchi”, un dessert a base 
di mandorle e sesamo. E se gli anelli di miele sono il 
tipico dolce Natalizio, a Pasqua lo sono i Figolli biscotti 
di pasta frolla ripieni alle mandorle e a Carnevale la 
Prinjolata, una torta di pan di spagna, glassa, cioccolato 
fuso, pinoli e frutta candita.

LE BEVANDE

Ma la gastronomia maltese non è finita qui per-
ché l’arcipelago vanta anche una più che discreta 
produzione enologica, grazie al fatto che il clima 
caldo e umido di Malta consente alle uve di matu-
rare rapidamente e in maniera perfetta, dando la 
possibilità alle diverse cantine dell’isola, tra cui le più 
famose sono Delicata e Marsovin, di realizzare otti-
me bottiglie di Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, 
Grenache, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Carignan, 
Chenin Blanc e Moscato, o blend di questi, tra i vitigni 
internazionali, con in più il tocco di quelli locali, dal 
Gellewza alla Girgentina. 
Insomma una enogastronomia completa con radici 
ben salde anche se con tante contaminazioni, che 
vanta anche una buona tradizione birraia, con la gialla 
Cisk che sta cercando di sbarcare anche in Italia su 
tutte, seguita dalla Blue Label, dalla Hop Leaf e dalla 
Clipper. Infine una curiosità tra le bibite analcoliche; 
anche Malta ha la sua bibita gassata tradizionale, 
si tratta del Kinnie, una bibita dissetante tra 
l’aranciata e il chinotto. Perfetto con i Pastizzi!

a base di coniglio, che viene stufato nel vino assie-
me a diverse erbe aromatiche e servito con verdure. 
Come la Fenkata a base di coniglio, vi sono anche 
portate a base di Maiale, che prendono l’evocativo 
nome di Majialata, dove trovare anche la Zalzett, la 
salsiccia salata aromatizzata al coriandolo, o di manzo, 
come i consumatissimi, soprattutto d’inverno, Bra-

gioli, involtini ripieni cotti nella salsa di pomodoro. 
Tra i piatti insoliti e/o per stomaci forti ecco Bebbux, 
le lumache, e qui ecco anche l’influenza francese e 
dei cavalieri, cotte con salsa di pomodoro e fresche 
erbe aromatiche come la maggiorana, il rosmarino, 
il timo e il basilico, molto mediterranee, il Fritturi 

������ĄĄ, fritto di cervella di agnello o vitello, o la 
Kirxa la trippa locale stufata lentamente sul fuoco e 

aromatizzata con erbe e verdure. 
Naturalmente nelle lunghe giornate 

calde estive basterebbe anche 
mangiare una ricca insalata con 

cipolle, pomodori e quant’al-
tro, con sopra magari il for-

maggio che abbiamo già 
più volte incontrato in 
questa cucina, ovvero la 
�
���, una simil ricotta 
stagionata in diverse ver-
sioni, con quella spruz-
zata di pepe nero cer-

tamente la più utilizzata.  

FENKATA, STUFATO DI CONIGLIO,

 PIATTO NAZIONALE MALTESE 

MAJIALATA, ALL’HARBOUR CLUB 

 DI LA VALLETTA



http://www.mediasetpremium.it/club
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CRESCONO LE CATEGORIE PREMIUM  

E SUPER PREMIUM DEGLI SPIRITS. 
LO RIVELA FORMIND,  

SOCIETÀ DI CONSULENZA AZIENDALE  

SPECIALIZZATA NELLA RILEVAZIONE  

DATI DEI CONSUMI FUORI CASA 

di Andrea Messina

I 
primi cinque mesi del 2017 vedono la categoria degli spirits 
performare in maniera sostanzialmente positiva: +0,81%. 
Potrebbe sembrare un risultato normale, ma siamo nel 
pieno dell’apertura estiva dei locali della movida, il segno 

più di quasi un punto percentuale fa pensare a un trend po-
sitivo nei mesi a seguire. Più nello specifico, la categoria dei 
Brandy segna un +3,62%; il gin +2%; le grappe fanno qualche 
fatica in più ma in miscelazione performano meglio; bene rum 
e vodka bianca. Buoni i risultati del Whisky (+2%). Questi i 
dati generali. Se guardiamo ai segmenti Premium e Super 
Premium, allora i risultati cominciano a essere importanti. In 
ogni categoria Spirits la fascia di alta gamma cresce con un 
andamento migliore di circa il 25-30% rispetto ai prodotti 
mainstream. Quelli di fascia media (sia dal punto di vista del 
prezzo di cessione che del posizionamento dell’immagine 
presso il consumatore) perdono quota. 
Un risultato da imputarsi quasi esclusivamente a una precisa 
inversione di tendenza da parte del consumatore, più che alle 
logiche della distribuzione.

IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE
L’avventore è nella fase in cui ha maturato la percezione di una 
crisi economica diffusa. Psicologicamente è, quindi, portato 
a consumare in maniera oculata. Tendendo ben presente la 
categoria che stiamo analizzando, il comportamento dello 
stesso può essere definito “premiante”. 

Spirit(o) Divino

Formind SRL è una società di consulenza aziendale in grado di 

offrire ai propri clienti una consulenza mirata nelle aree gestionali, 

marketing e human resource, e finalizzata alla soluzione di 

problematiche aziendali. 

La società realizza progetti innovativi, quali lo strumento di 

rilevazione dati dei consumi fuori casa Mindforhoreca, che consente 

in tempo reale di misurare i consumi italiani dall’interno dei 

punti di vendita. Partner delle imprese del Largo Consumo e 

dei consorzi del settore Ho.re.ca., Formind aiuta a far crescere i 

propri clienti fornendo servizi di consulenza lungo tutta la filiera.                                         

www.formind.it

Tel. 0690405209 – Via degli Olmetti 39/b 00060 Formello (RM) 

Il consumatore esce meno, ma quando si concede una serata 
aumenta lo scontrino medio, quasi a testimoniare il tentati-
vo di un’uscita premiante: “vado meno nei locali serali, ma 
quando lo faccio cerco qualità”. 
Questo è il fattore principale che ha influenzato la crescita 
delle categorie Premium e Super Premium degli Spirits (e più 
in generale in tutta la categoria di alta gamma nell’Horeca).
Gin, vodka, whisky, rum, grappe di alta gamma sono consu-
mati prevalentemente nei locali di tendenza di tipo esclusivo 
dai giovani di fascia 24-35 anni.
Un’altra motivazione, oltre a quella della qualità che influenza 
la crescita, è sicuramente legata a fattori emozionali. 
I prodotti di lusso (nei quali rientrano pienamente gli Spirits di 
fascia superiore), consentono al consumatore di distinguersi 
socialmente (la necessità di distinzione aumenta nei periodi di 
crisi economica diffusa) e caricano l’esperienza di significati 
simbolici, oltre che organolettici. Gli elementi distintivi dei 
brand di lusso sono sicuramente il prezzo elevato, la storia 
distintiva dei prodotti (utile ad avvicinare il consumatore a 
un’esperienza esclusiva) e il packaging di qualità.
Per concludere, nei prodotti del comparto Spirits della cate-
goria Premium e Super Premium prevalgono le leve del 
marketing emozionale sulle logiche del trade marketing.
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 Brandy Gin Grappa Rum Vodka Whisky Tot
     Bianca  Spirits
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http://ho.re.ca/
http://www.formind.it/


http://www.goldplast.com/


58 Mixer / SETTEMBRE 2017
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SPIRITS DI ALTA QUALITÀ SEMPRE 

PIÙ RICHIESTI DALL’AVVENTORE  

IN AMBITO MIXABILITY.  

MA È IMPORTANTE SERVIRLI  

NEL MODO PIÙ ADEGUATO

di Maria Elena Dipace

L
o dicono i numeri. Gli Spirits Premium e Super 
Premium stanno entrando sempre più prepo-
tentemente nei locali più esclusivi della nostra 
Penisola. Il bere mix sta quindi cambiando pelle: 

non conta più la quantità, ma la qualità. E quando par-
liamo di qualità non ci riferiamo solo al prodotto, ma 
dobbiamo ricordarci sempre l’importanza del servizio.
Nello Speciale Prodotti Premium realizzato nello scorso 
numero di Mixer abbiamo voluto dare spazio ad alcuni 
tra i brand di alta gamma proposti dalle maggiori azien-
de in ambito beverage. Per farlo, abbiamo coinvolto 
un grande esperto del settore mixability, Alessandro 
Melis, che ha studiato per tutti i prodotti coinvolti il 
giusto Perfect Serve per valorizzare quelle che sono 
alcune delle eccellenze che il mercato propone per 
esaltare il gusto dei drink. Entriamo però più nel vivo 
di questa tendenza dando voce al nostro esperto.

Prodotti Premium. Che penetrazione hanno all’in-

terno del canale Fuori Casa?

I prodotti Premium hanno una penetrazione molto alta 
tra i trentenni e quarantenni che oggi cominciano ad 
approcciare il bere fuori casa con maggiore consape-
volezza consumando qualcosa in meno come quantità 
ma di maggiore qualità. Una modalità più attenta legata 
al bere bene. 
Possiamo parlare di ‘nuovo’ interesse anche da parte 

degli operatori?

Decisamente. Si è capito che dobbiamo dare ai nostri 

Mai senza  
il giusto  
‘Perfect Serve’



http://www.vinialtoadige.com/


60 Mixer / SETTEMBRE 2017

MIXABILITY Alessandro Melis

‘ospiti’ prodotti che permettano loro di bere bene, che 
non significa necessariamente che i drink debbano per 
forza costare di più, ma che per realizzarli vengono 
utilizzate materie prime di alta qualità. 

Cosa comporta questo a livello lavorativo?

Oggi i bartender non devono essere solo veloci, ma 
soprattutto preparati. C’è bisogno che conoscano per-
fettamente i prodotti che impiegano nel loro lavoro. 
Devono sapere cos’è l’equilibrio o il bilanciamento di 
un drink. Come una spezia o un aroma reagisce all’in-
terno di un cocktail. Perché il consumatore è sempre 
più curioso e preparato; inoltre, ricor-
diamoci che con un click si possono 
avere tutte le informazioni necessarie 
su distillati, liquori, spezie… per cui 
non possiamo permetterci di farci 
sorprendere.

Qual è il valore aggiunto nell’impie-

go dei prodotti Premium? 

I prodotti Premium contribuiscono a 
fidelizzare il consumatore, a creare 
valore aggiunto al locale e a gene-
rare un volume di affari più consistente. Si tratta di 
spirits che si differenziano dagli altri per tipologia di 
materia prima utilizzata in produzione, solitamente 
più pregiata. Prodotti che arrivano anche a 20/25 
anni passati in botte di legno selezionato. Hanno 
solitamente un packaging più ricercato, con vetri più 
pregiati e un design curato. 

Come ci si approvvigiona di un prodotto Premium? 

Il canale dei grossisti è sufficiente o ci sono diffi-

coltà a reperirli?

Il canale dei grossisti può essere sufficiente per i 
prodotti Premium più diffusi. Tuttavia, molte volte il 
brand non arriva sullo scaffale del distributore ma viene 
venduto esclusivamente dalle aziende produttrici o 
importatrici.  Per qualche chicca un po’ più ricercata 
a volte il web può aiutare molto.

Il prodotto Premium, o Super Premium, ha avuto perlo-

più un consumo liscio. Recentemente è entrato anche 

nell’ambito miscelazione. Come mai questa scelta?

Negli ultimi anni si ha sempre più la tendenza a uti-
lizzare questo tipo di prodotti anche in miscelazione 

in quanto uno spirit alto di gamma sommato a cono-
scenza e manualità del mixologist darà sicuramente 
un risultato Super Premium. 

Cosa significa in termini economici miscelare un 

prodotto Premium? È possibile avere margini?

In termini economici miscelare un prodotto premium 
significa prestare massima attenzione al dosaggio e alla 
conservazione una volta aperto. Naturalmente il prezzo 
del cocktail dovrà essere proporzionato al costo di ac-
quisto: è importantissimo valorizzare economicamente 
l’investimento effettuato. Vendere un cocktail realizzato 

con prodotti premium a prezzo non 
adeguato, come purtroppo a volte 
mi capita di vedere in qualche loca-
le, significa trasferire mancanza di 
conoscenza e professionalità per il 
nostro lavoro.

Qual è il Perfect Serve ideale per 

questo tipo di prodotti?

Dipende. Whisky, rum, cognac, grap-
pe, mezcal invecchiati meglio servirli 
lisci, con un giusto side di food. Vod-

ka, gin, tequila, amari tendenzialmente meglio con 
ghiaccio o freddi serviti durante le ore dell’aperitivo. 

Infine la formazione. Hai da poco lanciato una tua 

scuola a Milano. Quanto è importante ai fini del 

Perfect Serve avere una preparazione specifica e 

come è cambiata dai tempi in cui hai cominciato a 

muovere i primi passi in questo settore?

Insieme ad altri soci abbiamo aperto da poco “In-
Drinkable: Conoscenza Formazione Ospitalità”, un 
centro di formazione professionale per il canale Ho-
reca, dove i corsisti trovano una formazione molto 
approfondita e seguita dai migliori professionisti 
del settore attualmente in circolazione. Una buo-
na formazione aiuta moltissimo a realizzare il 
giusto “Perfect Serve”. Non dimentichiamolo!

INDRINKABLE
CONOSCENZA  FORMAZIONE  OSPITALITÀ

by
Alessandro Melis



http://www.compagniadeicaraibi.com/
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CHI È BRUNO VANZAN

IL LIBRO  

COCKTAIL HOUSE

Costola del programma Cocktail 

House è il libro omonimo uscito 

quest’estate per la casa editrice 

Mondadori Electa. Un manuale 

di ricette con foto divise per 

categorie pensate per operatori 

e appassionati e ideali per 

imparare a preparare in modo 

perfetto cocktail per tutti i g
usti e 

per tutte le occasioni 

 (pp. 158; 17,90 euro).

Come si diventa  
un FLAIR  
BARTENDER  
di successo
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FOOD PAIRING, HEALTHY DRINK  

E SAKÈ. BRUNO VANZAN, IN TV  

AL TIMONE DELLA SECONDA STAGIONE 

DEL PROGRAMMA COCKTAIL HOUSE,  

CI RACCONTA DI SÉ E DEI TREND  

DEL BERE MISCELATO  

di Nicole Cavazzuti

P
artiamo dalla notizia di cronaca televisiva. Fino al 13 
ottobre su Sky Uno HD Bruno Vanzan conduce la se-
conda edizione di Cocktail House, ottanta video tutorial 
utili sia per i barman in cerca di nuove idee, sia per gli 

appassionati non professionisti. Video tutorial che – dopo una 
settimana dalla messa in onda – potete rivedere sul nostro sito 
www.mixerplanet.com

Bruno Vanzan quando hai capito che volevi diventare 

barman?

A 17 anni, ai tempi del mio primo impiego in un bar della periferia 
di Roma, dove tra l’altro mi sono avvicinato al flair. Non solo ero 
profondamente interessato allo studio di tecniche e prodotti, 
ma avevo intuito pure che per me il mondo del bere miscelato 
poteva rappresentare uno strumento per creare un rapporto 
con le persone.

Quante ore al giorno occorre esercitarsi per diventare un 

bravo flair bartender?

Dipende, è una questione di talento! Io, per esempio, seppur ap-
passionato e determinato, non ero particolarmente portato e per 
prepararmi alle gare mi sono allenato anche dodici ore al giorno.

Una dritta per chi desidera avvicinarsi al mondo del flair?

Un flair bartender di successo non solo è spettacolare dietro il 
banco, ma anche efficiente e rapido nella preparazione dei drink. 
Gare a parte, vi suggerisco quindi di esibirvi in movimenti sempli-
ci, di sicuro effetto. È inutile cimentarsi in virtuosismi complessi 
perché spesso sono poco scenici e difficilmente apprezzabili 
agli occhi del cliente.

Un bilancio del settore: come valuti il livello medio attuale 

dei cocktail bar italiani?

Negli ultimi otto anni il livello è cresciuto. Risultato? Le aziende 
hanno lanciato nuovi prodotti e i media hanno iniziato a interes-
sarsi al settore. Tuttavia, in generale, tra i barman manca ancora 
una seria formazione in tema di tecniche e prodotti. 

IN ESCLUSIVA SU MIXERPLANET 
TUTTE LE VIDEO RICETTE  
DI BRUNO VANZAN  
(...nonché di Iginio Massari e di Alessandro Borghese)

Cocktail alcolico o analcolico, dipende.
Nella seconda edizione di Cocktail House condotta da Bruno 
Vanzan su Sky Uno HD c’è una ricetta ideale per ogni gusto 
e per ogni talento. Risultato? Ben ottanta video tutorial 
indicati sia per i barman in cerca di nuove idee per la propria 
drink list, sia per gli appassionati non professionisti desiderosi 
di stupire i propri ospiti con un cocktail speciale. Dal Bacardi 
Mojito alla Caipiroska ai peperoni, dal Cinnamon Story al 
Ginger Pina Colada, dal Mango Sour al Pumpkin Smile, 
divisi per categorie. Dopo il primo ciclo trasmesso in prima 
visione dal 12 giugno al 5 agosto su Sky Uno HD, la seconda 
trance -partita il 21 agosto- sarà in onda fino al 13 ottobre. 
In tutto, sono sessanta le puntate dedicate ai drink alcolici 
in palinsesto alle 23.30, venti quelle incentrate sui cocktail 
analcolici in onda alle 20. Non siete riusciti a vederle in prima 
visione? Non c’è problema: dopo una settimana le ritrovate 
sul nostro sito www.mixerplanet.com. Una nuova sezione 
che fa parte di un progetto cominciato con la pubblicazione 
delle puntate della trasmissione di Alessandro Borghese 
Kitchen Sound e proseguita 
con quelle del talent cooking 
Iginio Massari The Sweetman 
condotto dal Maestro della 
pasticceria Iginio Massari.

http://www.mixerplanet.com/
http://www.mixerplanet.com/
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E se ti dico… food pairing?

Complice la diffusione dei cocktail restaurant bar e la colla-
borazione sempre più frequente tra chef e barman, oggi in 
Italia tutti parlano di food pairing. La mia opinione, però, è 
che siamo ancora in una fase di sperimentazione e di ricerca 
di accostamenti virtuosi. C’è ancora molto da scoprire.
Con lo chef Roberto Valbuzzi, per esempio, abbiamo ideato 
sei abbinamenti giocando sul connubio tra le sue tapas a 

base di patatina Rustica e 
i miei drink freschi creati 
con i medesimi ingredienti 
utilizzati dallo chef.

Ma il food pairing 

è un’opportunità di 

business?

Solo se fatto con rigore e 
cognizione di causa. Anche 

perché il food cost è più alto di quello del drink. Di conse-
guenza, per avere un ritorno economico, occorre studiare 
una proposta ad hoc rispetto al proprio target, calibrata sia 
in termini di armonia degli abbinamenti, sia in fatto di costo 
delle materie prime e di scontrino.

E che cosa pensi del pastry pairing?

Un connubio vincente, perché il dolce si sposa bene con i 
vini liquorosi e con i cocktail. 
Non a caso, per il programma Cocktail House, insieme 
al Maestro Iginio Massari abbiamo studiato de-
gli accostamenti giocando sul contrasto di gusto. 

Non ci si può più improvvisare: biso-
gna conoscere le materie prime per 
verificarne la qualità e comprendere come servirle al meglio.

Il tuo consiglio per stimolare la diffusione della cultura 

del bere miscelato consapevole e di qualità?

Bisogna puntare sulla semplicità. 
È fondamentale diffondere la conoscenza dei cocktail classici, 
raccontandoli in modo comprensibile.

Parliamo di spirits. Up& down?

Nelle abitudini di consumo dei clienti italiani ci sono i drink 
con vermouth, amaro o bitter.
Nei cocktail bar di ricerca e di tendenza, invece, assistiamo 
al boom dei cocktail a base di gin, tequila e mezcal.

A proposito di trend, in molti scommettono sul sakè 

come ingrediente dei cocktail...�

Mi sembra una forzatura. Anche se ne esistono svariate qua-
lità, il sakè ha sempre un sapore particolare che non piace a 
tutti, nonché costi elevati. Meglio usare la grappa italiana e 
valorizzare il Made in Italy. 

L’attenzione per l’alimentazione sana è alla base anche 

del boom degli healthy drink…

La verità? Per me, definire sano un cocktail alcolico è disonesto 
a livello intellettuale. Per essere salutari, i drink dovrebbero 
essere analcolici. Gli healthy drink sono una moda trainata dai 
media, in contraddizione con il concetto di bere responsabile 
che invece significa appagare il palato senza cercare lo sballo 
nell’alcol e senza abusarne.

Sul food pairing  

c’è ancora molto  

da scoprire, le proposte 

 vanno studiate e calibrate 

rispetto al target



http://www.sogegross.it/
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NON SOLO UNA GUARNIZIONE DEI 

DRINK, MA ANCHE UN INGREDIENTE 

AROMATIZZANTE E UNA BASE  

PER INFUSIONI ED ESTRAZIONI

di Nicole Cavazzuti

ERBE AROMATICHE: 
consigli 
per l’uso  
nei cocktail

Ricetta di  

Katerina 

Logvinova, 

brand manager  

di Elephant Gin

WESTERN 
CAPE

Un cocktail che valorizza Elephant Gin, gin complesso ma 
nello stesso tempo versatile, composto da 14 botaniche tra 
cui il frutto del Baobab, il Bucco, l’Artemisia Africana, l’Artiglio 
del Diavolo e la Coda di Leone. È prodotto da una distilleria 
tedesca che ha un approccio sostenibile e che devolve il 15% 
del ricavato a due enti impegnati a favore della salvaguardia 
dell’elefante africano.

Tecnica:

Shake and strain  

Ingredienti:

60 ml  Elephant Gin 

London Dry

30 ml limone fresco

20 ml sciroppo di bucco

1  barspoon di  

tintura all’aneto 

(1 parte di aneto,  

2 parti di alcool.  

Macerare per un paio  

di giorni) 

Servire in coppetta

KATERINA 

LOGVINOVA
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P
artiamo da una constatazione. Il nostro territo-
rio, caratterizzato da diverse fasce climatiche, 
ha favorito una biodiversità vegetale che ha 
dato origine a molti prodotti in ambito liquo-

ristico, dal vermouth agli amari. Solo da poco, però, 
tra i barman italiani si sta diffondendo l’uso delle erbe 
fresche nei cocktail. E se la tendenza è in atto, c’è 
ancora molto da scoprire.
 
LO SCENARIO 
“Negli ultimi anni, grazie soprattutto alla maggiore at-
tenzione verso la qualità e le materie prime, nel mondo 
del bere miscelato è cresciuto l’interesse e l’uso delle 
erbe aromatiche”, osserva Katerina Logvinova, brand 

manager di Elephant Gin. Ecco quindi, per esempio, 
rivisitazioni come il Gin Sour al timo proposto da Vir-

ginia Ducceschi del Rex di Firenze o il Gin Tonic con 
il basilico sdoganato da Gin Mare. Ma non solo. Le 
erbe sono sempre più spesso anche lavorate home 
made e trasformate. E c’è di più. “Stiamo assistendo a 
un boom di produzioni home made di sherbet, shrub, 
sciroppi ed infusioni con erbe aromatiche che spesso 
sono tipiche del territorio”, puntualizza Luca Angeli, 

barmanager del Four Seasons di Milano. Detto que-
sto, la tendenza per ora coinvolge solo una minoranza 
dei bar italiani. Come specifica Fabio Camboni, bar-

manager di Kasa Incanto a Gaeta: “L’utilizzo delle 
erbe, sia fresche che essiccate, attualmente è diffuso 
quasi solo tra i cocktail bar di ricerca”. E non è tutto. 

Ricetta di Luca Rossi  

Head Bartender &  

Mixology Consulting  

del Muà Lounge Restaurant 

di Genova

MARE 
FORZA 
NOVE

Tecnica:

Mix & double strain  

Ingredienti:

6 cl  Rum bianco infuso con 

timo, rosmarino, maggio-

rana

3 cl di succo di limone

2 cl  di sciroppo  

di zucchero alla lavanda

3  gocce di bitter  

all’arancio

2  gocce di soluzione salina

Servire in coppetta  

decorata con  

un rametto di lavanda

LUCA 

ROSSI



Ricetta di  

Virginia Ducceschi 

barlady del Rex  

di Firenze

Un twist del gin sour con note di timo.

Tecnica:

Shake and strain  

Ingredienti:

45 ml di gin 

Mezzo limone

2  o 3 cucchiaini da tè  

di zucchero bianco 

1 ramoscello di timo

1 albume d’uovo

ghiaccio

Preparazione:

Versare in uno shaker  

il gin, il succo di limone 

appena spremuto, 2 o 3 

cucchiaini da tè di zucchero 

bianco, un ramoscello  

di timo, l’albume d’uovo  

e il ghiaccio. 

Chiudere il contenitore e 

agitare energicamente. 

Servire in un bicchiere 

raffreddato decorato con 

un ramoscello di timo

TYME 
TO TIME

R
IC

E
T

T
E

68 Mixer / SETTEMBRE 2017

MIXABILITY Inchiesta

Diciamolo: ci sono ancora moltissime erbe 
poco utilizzate. Per esempio? “Borragine, 
cedrina, pimpinella maggiore, santoreggia, 
primula e melissa”, risponde l’head barten-

der & mixology consulting del Muà Lounge 

Restaurant di Genova Luca Rossi. Che pec-
cato! Non usarle è un’occasione mancata di 

business. Già, perché con le erbe aromatiche potreste 
personalizzare la vostra proposta e fidelizzare i clienti. 
Il tutto, con un investimento minimo.

LE VIRTÙ DELLE ERBE AROMATICHE
Perché vale la pena usare le erbe aromatiche nei drink? 
“Intanto, perché enfatizzano profumo e gusto del coc-
ktail e perché sono un elemento decorativo d’impatto, 
semplice ma elegante. E poi perché grazie all’intro-
duzione dei nuovi macchinari sempre più tecnologici, 
come l’evaporatore rotante, le attrezzature per le la-
vorazioni sottovuoto e gli estrattori, oggi si possono 
utilizzare facilmente anche per creare concentrati ed 
estrazioni”, risponde Luca Angeli. Non basta: “Le 
erbe fresche permettono di caratterizzare i cocktail 
con quel tocco personale e non replicabile”, aggiunge 
Alice Dosio, barlady manager del nuovo locale OGR 

aperto a Torino. Insomma, è chiaro: le erbe aiutano 
a rendere unici i cocktail. Ma c’è di più: sono anche 
salutari e quindi in linea con la tendenza al cibo healthy. 

VIRGINIA 

DUCCESCHI

ALICE 

DOSIO Fo
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http://www.amarodelcapo.it/


Ricetta di  

Fabio Camboni 

barmanager 

di Kasa Incanto 

di Gaeta

COCO 75 Rivisitazione del “French n. 75” con un  bitter home made a 
base di gelsomino, rosa, iris, bergamotto, limone e vaniglia.

Tecnica:

Shake and strain  

Ingredienti:

45 ml  di Elyx Vodka 

infusa con Gilko e 

Melissa 

15 ml  Blood Orange 

Liqueur 

15 ml  di sciroppo alla 

camomilla 

20 ml  di succo di limone

Spruzzata di profumo al 

bergamotto  

2 dashes di bitter N°5 

(con gelsomino, rosa, 

iris, bergamotto, limone 

e vaniglia)  

Top Franciacorta

Servire in un calice  

da champagne  

decorato con oro  

alimentare 24 caratiR
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“Non bisogna dimenticare che le erbe 
aromatiche contengono sali minerali 
e vitamine facilmente assimilabili. La 
menta, ad esempio, favorisce la dige-
stione, mentre il rosmarino non solo 
è antireumatico e analgesico ma ha 
pure un effetto tonico e stimolante 
per il sistema nervoso, il fegato e la cistifellea”, evidenzia 
Fabio Camboni.   

L’IMPORTANZA DELLA PREPARAZIONE 
Attenzione, però: per utilizzare in modo virtuoso le erbe 
fresche nei cocktail occorrono padronanza delle materie 
prime e delle tecniche di lavorazione. “Preparazione, 
ricerca e studio sono essenziali. Innanzitutto bisogna 
conoscere la pianta aromatica sotto tutti gli aspetti: ori-
gini, caratteristiche e tempi di maturazione. Vi faccio un 
esempio basico, per chiarirmi: il momento migliore per 
cogliere le radici è durante il riposo vegetativo, mentre 
i fiori vanno recisi poco prima della fioritura”, spiega 
Luca Rossi. Che, nel suo orto nell’entroterra genovese, 
coltiva tutte le tipiche piante liguri (rosmarino, basilico, 
menta, salvia, timo, lavanda, erba cedrina, maggiorana, 
alloro, zafferano) che usa nei propri cocktail.  Estrazioni 
e concentrati a parte, considerate che anche una sem-
plice aromatizzazione con un ramoscello fresco richiede 
la conoscenza approfondita di tutti gli ingredienti del 
drink, a partire dal distillato principe fino alla pianta 

aromatica utilizzata. “Diversamente 
è impossibile valorizzare il cocktail 
attraverso un’erba, una corteccia o 
un fiore. Medesimo discorso vale per 
concentrati ed estrazioni home made: 
per farli bene è necessario conoscere 
tempi e metodi di lavorazione, diversi 

a seconda del tipo di vegetale”, precisa Katerina Logvi-

nova. Insomma barman, prima di sperimentare, studia-
te. “L’obiettivo è l’armonia. Il mio suggerimento? Per 
garantire la riconoscibilità di aromi e profumi evitate di 
eccedere nel numero di ingredienti”, consiglia Katerina 

Logvinova. Come dire, less is more! Un’ultima dritta: 
ricordatevi che, come dice Luca Rossi, “il foraging si 
basa su regole e leggi ben precise. È quindi utile farsi 
affiancare da professionisti competenti in materia e con 
un approccio ecosostenibile, rispettoso del territorio 
e dell’ambiente». 
 
DRINK COST ED ERBE AROMATICHE 
Le erbe incidono poco sul drink cost perché sono suffi-
cienti poche foglie per aromatizzare sciroppi e cocktail.

IL FUTURO
Luca Angeli non ha dubbi. E nemmeno noi. “L’utilizzo 
delle erbe aromatiche crescerà, trainato dalla necessità 
dei barman di scoprire prodotti unici e particolari”. 
Sta a voi studiare e provare nuovi accostamenti!

UN COCKTAIL 

DI LUCA 

ANGELI



http://www.mixerplanet.it/
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ALL’IDYLLIUM DI PIENZA SI PUÒ TROVARE  

UN TIPO DI MISCELAZIONE CHE SA ACCONTENTARE  

I PALATI DI SVARIATE TIPOLOGIE DI BEVITORI.  

ALLA REGIA, BLEDAR NDOCI CHE HA LASCIATO 

LA MILANO DA BERE PER PORTARE LA SUA 

PROFESSIONALITÀ IN UNA LOCATION IDILLIACA!  

di Manuel Messina, Planet One

Sorsi 
IDILLIACI  
a Pienza
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S
ettembre regala i primi weekend d’autunno, il 
momento giusto per una fuga dalla città: per-
diamoci allora fra la pittoresche vie di Pienza, 
del suo centro storico riconosciuto Patrimonio 

dell’UNESCO e negli scenografici paesaggi della Val 
D’Orcia, celebrati nel Rinascimento dai pittori della 
Scuola Senese. 
In questo scenario da favola si inserisce perfettamente 
Idyllium, un nuovo cocktail bar che già dal nome evoca 
un’atmosfera imperdibile.  

Bledar, prima di parlarci di Idyllium, ci racconti 

qualcosa di te? 

Mi chiamo Bledar Ndoci, classe 1990, di origini albanesi, 
sono arrivato in Italia quando ero bambino insieme ai 
miei genitori che decisero di stabilirsi in Brianza.
Proprio in Brianza ho gettato le basi per quella che 
sarebbe stata la mia passione e il mio lavoro: il bar-
tending.
Ho iniziato a lavorare come barman e aiuto barman in 
svariati locali della zona che ero ancora un ragazzino, 
a 16 anni o giù di lì. A quel tempo conobbi quello 
che poi sarebbe diventato il mio mentore, Giuseppe 
Mancini, grazie a lui ebbi modo di viaggiare per l’Italia, 
fare eventi e stagioni estive.

Hai anche collaborato con Planet One, di cosa ti 

occupavi?

Dopo qualche anno di gavetta in giro per l’Italia, sono 
arrivato a Milano dove entrai a far parte del network 
Planet One. 
L’azienda mi diede modo di frequentare corsi di mi-
scelazione mentre continuavo ad approfondire e svi-
luppare l’arte del flair. 
Cominciai a conoscere persone e, soprattutto, a 
farmi conoscere grazie agli svariati eventi ai quali 
ebbi modo di lavorare, dapprima come barback poi 
come responsabile.

Hai anche lavorato in alcuni importanti locali della 

“Milano da Bere”, giusto?  

Esatto. Conobbi Flavio Angiolillo e Marco Russo quasi 
per caso, loro mi diedero l’opportunità di affinare le 
mie capacità sia al Mag che al 1930 e al Backdoor 43, 
che sono fra i locali più all’avanguardia per quanto 
riguarda la miscelazione.
Diventai presto un punto di riferimento all’interno di 
questa grande famiglia diventando responsabile al 
banco al 1930 per poi terminare l’esperienza al Mag 
e Backdoor 43.

All’Idyllium, 
dall’arredamento  

alla drink list, cerchiamo  

di creare un collegamento 

tra quello che le terre 
toscane hanno da offrirci  

e il mondo del bartending
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Poi una fuga dalla città per Idyllium. Perché 

lasciare Milano per venire in un piccolo paese in 

Toscana? 

Nell’Estate 2016 quando decisi di lasciare Milano, 
Idyllium era già nell’aria, mi dedicai all’apertura e alla 
gestione di un piccolo locale sulle rive del Lago Mag-
giore, esperienza che mi permise di gettare le basi per 
la mia carriera imprenditoriale. 
Perché scelsi Pienza? Perché scelsi la famiglia! Insieme 
alla mia compagna decidemmo che la Toscana e le 
colline senesi sarebbero state uno scenario perfetto 
per crescere un figlio. Ce ne innamorammo subito, 
questo senso di pulito, di vero, non aveva niente a 
che vedere con Milano. Da marzo ci siamo trasferiti 
in pianta stabile qui per l’inaugurazione del locale che 
ora inizia a prendere piede.

Idyllium: il nome è già un bel biglietto da visita 

ma cos’è che lo rende un posto speciale?

L’obiettivo di partenza era ricreare un angolo magico, 
rilassante e al tempo stesso suggestivo, il tutto ricamato 
da sorsi idilliaci! Il locale gode di una posizione para-
disiaca, si affaccia direttamente sulla Val D’Orcia e la 
sera regaliamo ai clienti tramonti mozzafiato. Abbiamo 
cercato di mantenere intatta l’essenza dello storico e 
noto Palazzo Piccolomini. 
Dall’arredamento alla drink list cerchiamo dunque di 
creare una sorta di collegamento tra quello che le terre 
toscane hanno da offrirci e il mondo del bartending.
Per la preparazione dei cocktails prediligiamo ingre-
dienti freschi e per quanto più possibile a km zero, i 
nostri sciroppi sono prodotti interamente da noi.

VODKA: DOWN  
Va bene ma per un barman ci sono poche soddisfazioni 

a miscelare con la vodka, è di certo più interessante e 

producente utilizzarla per farci delle infusioni.

GIN: UP 
Mi piace molto miscelare con il gin che offre sempre 

delle note interessanti e non invadenti nei drink, 

soprattutto i London Dry. 

CACHACA: STABILE  
In estate mi piace molto miscelare cachaça, in 

particolare nei drink freschi.

WHISKY: UP  
Amo il whisky ed è un piacere utilizzarlo nei drink più 

complessi! 

UP & 
DOWN 

CLASSIFICA 

SPIRITS  

DI BLEDAR 

NDOCI

Per i cocktails 

prediligiamo 

ingredienti freschi,  

il più possibile  

a km zero



https://it-it.facebook.com/110Lode
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di IDYLLIUM

Che tipo di sfida ha rappresentato 

per te e il tuo socio Federico 

Fioravanti aprire Idyllium? 

Lo scorso inverno insieme a Federi-
co Fioravanti, mio grande amico, ex 
collega e oggi socio nonché Pientino 
DOC, abbiamo iniziato a dare forma 
e sostanza a Idyllium. 
Abbiamo cominciato prima con le trafi-
le burocratiche, lunghe e dispendiose, 
e solo a fine febbraio è arrivato il bello: 
l’inizio dei lavori di ristrutturazione.  
Una ristrutturazione partita da zero e 
che ha trasformato le vecchie scuderie 
di Palazzo Piccolomini in cocktail bar.
Sono stati mesi duri, non ricordo nem-
meno quante volte ho fatto la spola tra 
Pienza e Milano dove avevo momen-
taneamente lasciato la mia compagna 
e mia figlia.

Pienza come ha accolto l’offerta e 

la miscelazione di Idyllium?

Abbiamo sin da subito avuto un ottimo 
riscontro da parte della gente del po-
sto, siamo diventati in breve tempo un 
punto di ritrovo per i giovani Pientini.
Pienza aveva necessità di rinnovarsi, di 
allargare i suoi orizzonti ad un pubblico 
sempre più esigente; gli stessi turisti 
iniziano a voler sperimentare qualcosa 
di diverso e che va al di là del buon 
vino locale.

Portare la miscelazione in un 

luogo diverso dal solito cosa sta 

rappresentando per te?  

Grazie al bagaglio di esperienze sto 
sviluppando un tipo di miscelazione 
che sa accontentare i palati di sva-
riate tipologie di bevitori, cercando 
di amalgamare quelle che sono le 
radici storiche della miscela-
zione alla terra in cui mi trovo. 

PAPALE PAPALE

Palazzo Piccolomini, icona di Pienza,  
fu commissionato da Papa Pio II, e questo 
drink a base di scotch e Campari, è un 
tributo alla storia e ai personaggi della 
città con la crustas realizzata con i gustosi 
cantucci toscani tipici della Val D’Orcia. 

Ingredienti:
20 ml liquore di 
nocciola 
30 ml di Campari 
bitter 
5 ml di gomma arabica 
40 ml di scotch whisky 
crustas di cantucci 
toscani

Tecnica di 
preparazione:
Build

Guarnizione:
Scorza di limone

ARGENTERA

Un cocktail ispirato alla cima più alta delle Alpi 
Marittime e agli aromi del suo territorio fatto 
di avvolgenti erbe aromatiche. Collaboro con 
Argalà che produce il gin al genepy e questo  
è il primo drink che ho creato per loro. 
È un drink fresco dove il genepy prevale e il 
mezcal lo smorza grazie al suo sentore smoky. 

Ingredienti:
30 ml lime 
15 ml miele di bosco  
(alle erbe di montagna)
45 ml di gin al genepy 
15 ml di mezcal 

Tecnica di preparazione:
Throwing 6 passaggi

Guarnizione:
Ramoscello di genepy



http://www.caffo.com/
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Amante della miscelazione e particolar-
mente goloso, Marco Giuridio è nato a To-

rino 38 anni fa di cui 20 trascorsi intorno ad 
un bancone; intorno perché Marco ha esplorato 

tutti i lati del bar: dietro come barman, davanti come brand 
ambassador per Bacardi Martini e oggi di fianco insegnando 
nella sua nuova scuola Planet One a Torino. 
Nel suo curriculum si alternano collaborazioni con numerose 
aziende beverage, partecipazioni ad importanti competi-
zioni di settore e lavori in bar in Italia e non solo: Torino, 
Milano, Bologna, Rimini e Formentera. Le esperienze che 
porta nel cuore sono quelle al Pinch di Milano, al Rock 
Island di Rimini e nei torinesi Shore e Shaka Brah.

S
ettembre è mese di vendemmia e di tranquillità, 
il momento giusto per rilassarsi di fronte 
a un caffè con gli amici mentre si av-
vicinano l’Autunno e la raccolta delle 

nocciole. Il sole si attarda a calare ricordan-
doci le giornate estive mentre il vento invece 
comincia a farsi sempre più rigido e nell’aria 
sembra esserci qualcosa di magico che rimane 
sospeso fra una stagione e l’altra. 
Ad unire questi elementi in un cocktail afterdin-
ner è il bartender Marco Giuridio che si fa aiutare 
dalle dolci ed avvolgenti note di Liquore Strega per 
miscelare le emozioni e i sapori della stagione autunnale 
che sta per iniziare. Settembre Stregato è il nome di questo 
drink morbido, avvolgente e piacevolmente dolce, ideale 
per un dopocena tra 
amici e da accompa-
gnare con qualche 
pezzetto di buon 
cioccolato alla noc-
ciola o affiancato ad 
un caffè espresso. 

per

SETTEMBRE STREGATO

Ingredienti:

35 ml di Strega

30 ml di Vermouth extra Dry Bordiga

10 ml Sciroppo di Nocciole Piemonte

2 spoon di Caffè espresso

a cura di Manuel Messina, Planet One

Settembre 
Stregato

IL BARMAN MARCO GIURIDIO  

SI FA AIUTARE DALLE DOLCI  

ED AVVOLGENTI NOTE  

DI LIQUORE STREGA PER MISCELARE  

LE EMOZIONI E I SAPORI DELLA 

STAGIONE AUTUNNALE
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LE MAGIE  
DELLA MIXABILITY

Creazione e Trasformazione,  

alla scoperta di erbe naturali  

per un mix perfetto.

MIXER EDUCATIONAL  
E PLANET ONE  
VI ASPETTANO A HOSTMILANO
per svelarvi i segreti della mixability  

con Laboratori professionali  

e Food Show. 

L’appuntamento è a HOSTMILANO 2017  

dal 20 al 24 ottobre a Fieramilano Rho.

Per maggiori informazioni: 

info@mixerplanet.it
Sponsor Tecnici:Sponsor:

Seguici su:

http://www.mixerplanet.com/mixer-educational-e-planet-one-vi-aspettano-host_122363/
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L
a miscelazione diventa sempre più green. Del 
resto, sono sempre più numerosi i bartender 
che decidono di impiegare erbe o estratti di 
erbe all’interno dei cocktail.

Una dimostrazione di quanto stia aumentando la con-
sapevolezza che solo un atteggiamento virtuoso e so-
stenibile possa dare un futuro certo non unicamente 
al nostro settore ma all’intero ecosistema. 
Ne parliamo con Dennis Zoppi, bartender che ha fatto 
della sostenibilità il suo cavallo di battaglia, unito a uno 
spirito innovativo che sta rendendo il mondo del bere 
mix un universo sempre più da scoprire e studiare.

Ti definiscono designer dei cocktail. Come nasce la 

presentazione artistica di un drink? 

M’ispiro alla ricetta, una volta deciso gli ingredienti, 
collego il contenitore e il paring che siano in sintonia 
tra loro: sono un filo conduttore che racconta la storia 
del drink stesso.

Sei uno dei fautori e promotori della filosofia mul-

tisensoriale. Proviamo a spiegarla ai nostri lettori…

Multisensorialità significa l’opportunità di poter co-
municare nel nostro settore non solo con le bevande, 
ma anche con quello che sono altri stimoli tra cui 
olfatto, profumi, udito, musica, tatto, materiali diversi 
a differenti temperature.

Dennis Zoppi

di Maria Elena Dipace

Tu chiamale  
se vuoi… 

EMOZIONI
“OSPITALITÀ SIGNIFICA FAR SENTIRE  

UNA PERSONA SPECIALE, FANTASTICA,  

A PROPRIO AGIO”. LO DICE  

IL TOP BARTENDER DENNIS ZOPPI
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Raccontaci l’esperienza che proponi a chi si siede 

al tuo banco partendo dall’acqua di benvenuto aro-

matica, al pino o al mango, fino al side food che 

accosti a un cocktail…

Se fai sentire una persona speciale, fantastica, se ti 
curi di lei, sai come farla sentire a proprio agio, questa 
per me è ospitalità.
La risposta è dentro di noi, oserei dire che l’ospitalità 
è pensiero che si trasforma in sentimento, uno status 
mentale di felicità contagiosa, nulla ci rende più felici, 
quanto far felici gli altri.
L’ospitalità, ancor prima dello studio e della ricerca, 
è un concetto culturale, fa parte di noi, è un effetto 
storico. Mi piace regalare al mio cliente un’esperienza 
correlata alle emozioni. Nulla è lasciato al caso. L’acqua 
di benvenuto aromatica, come dice la parola stessa, 
non solo serve per preparare il palato al drink, ma vuole 
anche essere un modo per mettere a proprio agio la 
persona che arriva, facendola sentire considerata dal 
primo momento. Mi piace che le persone possano 
trovarsi a proprio agio attraverso il mio servizio, adoro 
vedere le persone sorridere, questo è per me un mezzo 
per poter donare un po’ di felicità.

Tra i bartender, possiamo dire che sei stato un pio-

niere dell’impiego in miscelazione di prodotti alter-

nativi. Parlaci della salsedine distillata…

La salsedine distillata è un prodotto derivato dal pro-
cedimento di distillazione. Il vero concetto è correlato 
all’emozione che crea il prodotto stesso, legato ai ri-
cordi e alle esperienze passate che noi riproponiamo 

in versione olfattiva, esattamente come la respiriamo 
quando andiamo al mare.

Possiamo dire che la mixability sta deviando il suo 

corso verso una scelta green?

Si! Tutto intorno a noi evolve, noi stessi e gli altri sia-
mo sempre più consapevoli, le persone sono sempre 
più attente a scegliere ciò che a loro piace e che fa 
anche bene. 

Del resto, al Tree Bar di Torino la scelta ‘green’ è 

evidente sin dal nome.

In realtà lo Smile Tree prende questo nome perché 
all’interno dello stesso c’è un albero. Con il tempo 
ci siamo avvicinati a scelte sempre più “consapevoli” 
riportandole anche nella nostra vita lavorativa. Oggi 
più che mai le scelte di ieri sono la conferma dell’evo-
luzione di oggi.

Cosa ne pensi della possibilità di creare una ‘officina 

olfattiva’?

Sono molto felice, pronto e appoggio in pieno il la-
boratorio olfattivo, sono sicuro al 100% che questa 
realtà darà risultati sconvolgenti nella comunicazione 
di cibo e bevande.
 
Che tipo di educational pensi proporrai durante 

l’evento a Host?

Parlerò di ecosostenibilità anche in ambito bere mix!

In definitiva, come immagini sarà il futuro della 

mixability?

Lo immagino più consapevole, predisposto alla con-
divisione che semplificherà il lavoro, migliorandolo e 
permettendoci di scoprire sempre più cose nuo-
ve, ci sarà più connessione anche tra le persone.

IN QUESTE PAGINE, DENNIS ZOPPI E 

ALCUNE DELLE PRESENTAZIONI  

DI ELEGANTE DESIGN  

STUDIATE PER I SUOI COCKTAIL
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LA PROFESSIONELA PROFESSIONE Global Coffee

Guilin non è la globalizzata Shanghai e mi prendo quindi 
la libertà di chiedere a Yuan Lin come fanno a proporre il 
caffè a chi si vuole avvicinare a questo prodotto. Lei mi 
risponde che indagano brevemente sui gusti del cliente, 
ad ogni modo nei casi dubbi suggeriscono un cappuccino. 
Oppure un filtro, così vicino nelle tonalità aromatiche e nelle 
dimensioni a un tè, l’asso pigliatutto in Cina. 
Per una bella tazza come quella che sorseggiamo, la quantità 
è sufficiente per due persone, si parte da circa 2,50 euro: 
possono sembrare pochi ma in questa città con la stessa 
cifra una persona ci fa pranzo. Inutile dire che l’espresso è 
una cosa da intenditori.

FATTORINI PER COFFEE LOVERS
Entra nel frattempo un fattorino, lo riconosco dalla divisa 
gialla, ma chiedo numi: è uno delle migliaia che lavora per 
Meituan, una specie di Tripadvisor cinese che permette oltre 
che di valutare il locale anche di ordinare a domicilio. 
Ecco allora partire gran bicchieri take away a base di doppi 
espressi con una generosa quantità di latte (australiano), pan-
na, sciroppi e cioccolato, ghiaccio (sempre gradito). Perché 
d’altronde uscire e andare al bar in una città dove il sole 
brucia la pelle e l’umidità taglia le gambe? Per i novelli cof-
feinomani cinesi sfrecciano orde di fattorini in scooter (ma 
solo se in un certo raggio dal locale, altrimenti la app nega 
graziosamente il servizio).
Il ritmo di lavoro è tutto sommato rilassato rispetto a un bar 
italiano (e lo è comunque anche nelle grandi catene dove ci 
si può consumare nell’attesa del proprio espresso). Eppure 
sono convinto che anche quando il ritmo si farà più incal-
zante Yuan Lin e Chen Liang sapranno impostare il giusto 
flusso di lavoro, senza perdere in qualità, mantenendo puli-
zia e ordine. Perché sono cinesi e, come pressoché tutti gli 
asiatici che ho conosciuto nella mia vita, hanno fatto 
proprio il modus operandi corretto. Standing ovation.

CAPIRE IL MERCATO DEL CAFFÈ CINESE PARTENDO DA UNA PICCOLA CAFFETTERIA 

DI UNA MEDIA CITTADINA
di Carlo Odello

L’autore è Consigliere dell’Istituto 

Internazionale Assaggiatori  

Caffè e Amministratore del  

Centro Studi Assaggiatori

www.assaggiatoricaffe.org
CARLO ODELLO

Un buon caffè… “take away”

I
l mercato del caffè in Cina si può studiare in tanti modi, 
ma sedersi qualche ora in un coffee shop indipendente al 
fianco dei proprietari non ha eguali: è lì, nel contesto reale, 
che si capisce cosa sta succedendo. Io l’ho fatto e proprio 

in una piccola caffetteria di Guilin, una città di circa un milione 
di abitanti, una popolazione tutto sommato modesta in Cina, 
ma con un flusso turistico nazionale e internazionale rilevante.

LA CASE HISTORY CINESE
Eccomi qui al Barista’s Room in compagnia di Yuan Lin e 
Chen Liang, buoni amici di famiglia. Marito e moglie, sui 35 
anni, hanno due locali (ma il piano come per ogni cosa in 
Cina è crescere ulteriormente). Sono seduto in quello più 
recente, in una zona residenziale di ottimo livello. Con mia 
moglie sorseggiamo al banco, ma rigorosamente seduti, un 
Etiopia preparatoci con estrema perizia. Un bel caffè, non c’è 
che dire. Avremmo potuto comunque scegliere anche altre 
origini, soprattutto centroamericane, tutte doverosamente 
tostate in Cina. La macchina espresso è una due gruppi di 
marca italiana, così come i macinadosatori (e ci mancherebbe). 
Inutile dire che tutto è tenuto perfettamente in ordine, una 
pulizia da manuale.

http://www.assaggiatoricaffe.org/
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INEI – Istituto Nazionale Espresso Italiano

R
oma capitale è teatro di un mercato del caffè forte-
mente competitivo. Torrefazioni e baristi fondano 
le trattative sul prezzo, ma la vittoria è nelle mani 
di chi crea un brand che significhi fiducia e stima 

reciproca. Lo spiega Emilio Giannelli, titolare della torrefazione 
di Roma Caffè Paranà.

Il mercato del caffè a Roma

Il mercato del caffè a Roma è nettamente diviso in due: tradi-
zionalisti da un lato e giovani innovativi dall’altro. I primi sono 
i tradizionali grandi bar-pasticceria alto vendenti (30, 40 kg 
a settimana) con dipendenti e buone locazioni geografiche. 
Questi basano il rapporto col torrefattore esclusivamente 
sulla trattativa del prezzo dettando il mercato anche ai grandi 
marchi. Le nuove generazioni di baristi vogliono invece dare 
valore al proprio locale, sono attenti a quei prodotti che 
hanno una storia da raccontare, alle miscele che parlano di 
origini e ai torrefattori che propongono formazione, eventi 
ed espresso italiani dai profili eleganti e certificati. 

Si può fare qualità in un mercato fondato sul prezzo?

Per non scendere a compromessi sulla qualità bisogna 
creare un brand, un mondo in cui il barista e il consumatore 
si possano ritrovare. Il marchio della torrefazione diventa 
il simbolo di un rapporto fondato sulla fiducia, fatto di 
qualità del prodotto, ricchezza dei servizi forniti al bari-
sta e al consumatore. Gli accessori brandizzati nei bar da 
oggettistica gratuita si trasformano in potenti mezzi di 
comunicazione per dare punti di riferimento. 
Dentro il marchio c’è la formazione, le attività di qualifi-
cazione dei bar, l’assistenza continua, eventi come la gara 
baristi Espresso Italiano Champion e soprattutto espresso 
perfetti dal verde alla tazzina. Il massimo di questa espres-
sione sono i locali gestiti dai torrefattori stessi. Nostro 
fiore all’occhiello è il Caffè delle Arti alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di Roma. Queste sono le scelte lungimiranti 
destinate a vincere.

Quale supporto fornisce Inei per emergere in un mercato 

competitivo?

Inei ha un ruolo fondamentale per i torrefattori che vo-
gliono distinguersi nel mercato grazie alla qualità. La 
presentazione di una miscela riconosciuta e certificata da 
parte di un ente nazionale fa leva sui baristi, specialmente 
quelli evoluti. Se è vero che il consumatore romano non 
cerca il  bar qualificato, quando lo incontra trova al suo 
interno un servizio superiore. 
Grazie a Inei forniamo ai bar un servizio che va oltre il caffè: 
corsi di formazione, eventi che danno visibilità al barista 
come Espresso Italiano Champion, miscele certificate e 
momenti di condivisione. Fare parte di Inei contribuisce, 
a Roma e nel mondo, a rafforzare l’identità dell’azien-
da che può così comunicare sul web e alla stampa una 
qualità fatta di prodotto e di persone, di qualità 
certificata e di momenti dedicati ai baristi clienti.

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.

EMILIO 
GIANNELLI

Si può fare qualità  
tra chi gioca sui prezzi?
COME VINCE CHI PROPONE LA QUALITÀ ALL’INTERNO DI MERCATI DEL CAFFÈ  

FORTEMENTE COMPETITIVI COME QUELLO ROMANO?  

LO ABBIAMO CHIESTO A EMILIO GIANNELLI, TITOLARE DI CAFFÈ PARANÀ di Claudia Ferretti

http://www.espressoitaliano.org/
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Il Sommelier

NEL CENTRO DEL MEDITERRANEO UN’ISOLA DALLE PECULIARITÀ UNICHE, 

CARATTERIZZATE DA VITIGNI, ZONE DI PRODUZIONE E STILI ENOLOGICI. UN 

PATRIMONIO CHE PURTROPPO HA ANCHE UN GRANDE NEO, UNO SOLO PERÒ

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.

U
na, unica e prima. La Sicilia, quella del vino, intendo, 
racchiude tutte e tre queste caratteristiche, con un 
solo neo. Partendo dai lati positivi, l’isola più grande 
del Mediterraneo non solo è la prima regione ita-

liana per quanto riguarda la superficie vitata, ma costituisce 
addirittura il 2% della produzione mondiale relativa al vino. 
A questo vanno associate le diverse condizioni, climatiche e 
geologiche, in cui le uve crescono, ed eccovi servita l’unicità 
della viticoltura isolana. Accanto a condizioni meteo differenti 
(sull’Etna, ad esempio, c’è neve quando a Catania pensano 
già alla spiaggia) qui incontriamo numerosissime, per non 
dire infinite, varianti geologiche. 
Dal calcare del Ragusano ai suoli di origine vulcanica dell’Et-
na, terra in cui la geologia non ha mai del definito, viste 
le continue eruzioni vulcaniche. Non vanno poi infine di-
menticati quei suoli rossastri ricchi di alluminio, da cui non 
solo si ricavavano minerali per fare ‘pignatte’, ma anche 
vini ottenuti da una varietà conosciuta – appunto – come 
Pignatello o Perricone. 
Al di là dell’aneddoto di utensileria gastronomica vorrei 
sottolineare due aspetti fondamentali del Perricone, ma il 
discorso potrebbe essere esteso anche ad altre uve isola-
ne, ovvero l’essere autoctono ed essere piantato su diversi 
territori (ad es. il Perricone lo troviamo in tutta la Sicilia 
centro occidentale). 

di Luca Gardini

Sicilia numero 1, 
per tanti motivi

LA PROFESSIONE

VOCE AL TERRITORIO
La scelta, sempre più diffusa, dell’autoctono ha per altro con-
tribuito a debellare, salvo casi rari anche se fortunatamente 
virtuosi, la sindrome da vitigno internazionale. Una fissa di 
quei produttori che per darsi un tono cosmopolita, hanno per 
molti anni percorso la via di Cabernet, Merlot e Chardonnay. 
Gli assaggi in anteprima delle nuove annate delle etichette 
prodotte dai soci aderenti ad Assovini ha messo in luce che 
proprio i vini ricavati da vitigni autoctoni piantati nei rispettivi 
territori d’elezione, sono risultati come i più convincenti tra i 
nuovi sorsi della Sicilia del vino. 

LA SOLITUDINE DELLA DOCG
Dopo l’unicità –termine da declinare al plurale viste le nume-
rosissime peculiarità del vino siciliano- veniamo al numero uno. 
Non si tratta in questo caso di un primato, ma di una nota 
dolente; anche se unica. La Sicilia nonostante sia caratterizzata, 
come detto, da numeri spesso abbinati a qualità, può vantare, 
ad oggi, solo una Docg. L’oggetto è il Cerasuolo di Vittoria, 
ottenuto da un blend di uve nere: Nero d’Avola e Frappato. 
E i tanto modaioli vini dell’Etna o i vari passiti? In entrambi 
i casi siamo fermi alla Doc (Passito di Pantelleria, Malvasia 
delle Lipari ed Etna in versione bianca ma anche in quella 
rossa). I motivi che ancorano la regione a quota 1 in fatto di 
Docg sono tanti e molto complicati. Non vorrei tuttavia che 
questo non permettesse alla Sicilia di crescere come merita, 
specie in un momento dove la qualità media si è alzata note-
volmente e in maniera da toccare quasi tutti i territori.  Pen-
siamo d’altro canto che, specie all’estero, ring su cui la Sicilia 
potrebbe essere protagonista con le proprie etichette per 
altro proposte a prezzi molto competitivi, il possedere o meno 
la Denominazione di Origine Controllata e Garantita risulta 
essere, per un vino, un requisito quasi indispensabile 
attraverso cui giudicarne la qualità, al di là dell’assaggio.
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LA PROFESSIONE Il Commercialista

DOPO “BOTTIGLIOMETRO”, “TAZZINOMETRO” E ”TOVAGLIOMETRO”,  

LA CASSAZIONE LEGITTIMA ANCHE LO “SPIAGGIOMETRO”. 

I
n una recente sentenza, la Cassazione, ribaltando il 
giudizio di Appello, si esprime ancora sull’accertamento 
analitico-induttivo, già trattato in altri articoli di questa 
rivista in merito al caffè.

I FATTI
Utilizzando il metodo analitico-induttivo, disciplinato dagli 
artt. 39, comma 1, lett. d) D.P.R n. 600/73, l’Agenzia dell’En-
trate, per l’anno di imposta 2003, aveva rideterminato ad 
un gestore di uno stabilimento balneare, un maggior red-
dito di impresa di Euro 82.799,00 oltre a contestargli un 
irrisorio reddito dichiarato pari a Euro 7.428,00. Le moti-
vazioni portate a sostegno dell’accertamento, furono tre: 

Sempre più calda l’estate  
per gli stabilimenti balneari…  
E non solo a causa del sole!

•  l’utilizzo di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini) in 
misura superiore a quella dichiarata nello studio di settore; 

•  le condizioni metereologiche favorevoli verificatesi durante 
l’estate del 2003;

•  il reddito ritenuto davvero troppo basso rispetto al tipo 
di attività svolta.

In Appello, la C.T.R. dava ragione al contribuente sulla con-
vinzione che lo stabilimento balneare era stato frequentato 
dai clienti solo nel fine settimana e ciò bastava a giustificare 
anche il moderato uso delle attrezzature balneari. Inoltre 
non riteneva fondato l’utilizzo del metodo analitico-induttivo 
adottato dall’Agenzia dell’Entrate in quanto non basato su 
elementi certi (l’accesso era avvenuto due anni dopo il pe-
riodo d’imposta in questione). 
Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione tramite la 
pronuncia n. 13561/2017. La Suprema Corte non solo ha rite-
nuto legittimo l’utilizzo del citato metodo analitico-induttivo, 
ma ha anche rigettato l’ipotesi dell’utilizzo della struttura 
balneare solo nel fine settimana, considerando come “fatto 
notorio” (determinazione di un fatto principale ignoto tra-
mite la conoscenza di elementi secondari o, anche, nozioni 
di comune esperienza) che le strutture balneari, soprattutto 
nel Riminese, siano frequentate da clienti durante tutta la 
settimana, in particolare in presenza di un clima favorevole 
come quello verificatosi nel 2003.

LE CONSEGUENZE
Per la Cassazione quindi è legittimo il ricorso all’accertamento 
analitico-induttivo del reddito d’impresa anche in presenza di 
una contabilità formalmente corretta ma inattendibile, quale 
quella contestata, oltre all’aggravante del comportamento 
antieconomico del contribuente. In tal caso i maggiori ricavi o 
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minori costi devono evincersi in base a presunzioni semplici, 
purché gravi, precise e concordanti, spostando l’onere della 
prova sul contribuente. 
Negli anni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
•  “gravi”sono gli elementi presuntivi oggettivamente e intrin-

secamente consistenti e, come tali, resistenti alle possibili 
obiezioni;

•  “precisi”sono quelli dotati di specificità e concretezza e 
non suscettibili di diversa o più verosimile interpretazione;

•  “concordanti”sono quelli non confliggenti tra loro e non 
smentiti da dati ugualmente certi.

Ricordiamo la valenza di “presunzione semplice” degli studi 
di settore anche se dal 2017 saranno sostituiti dai nuovi Indici 
di affidabilità (ISA) elaborati su analisi di dati e informazioni 
relativi a più periodi d’imposta, e capaci di esprimere su 
una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di ciascun 
contribuente.
Sono noti i limiti degli studi di settore che non sempre sono 
stati (e sono) in grado di esprimere la capacità contributiva 
di un soggetto. A maggior ragione nel caso di stabilimenti 
balneari, dove le attività fornite sono frequentemente più 
d’una e spesso non omogenee tra loro. 
Difatti, come anche evidenziato nelle Metodologie di ac-
certamento dello Studio di settore degli stabilimenti balne-
ari, la gestione di un “bagno” (come gergalmente vengono 
chiamati gli stabilimenti balneari) si compone dell’offerta di 
una serie servizi variegata (fornitura di solo servizio spiag-
gia; docce a pagamento; solo bar o con piscina e bar; bar 
e ristorante a gestione diretta o indiretta; con fornitura di 
parcheggio a gestione diretta o indiretta; intrattenimento 
come le discoteche; con noleggio di natanti; con fornitura 
di altri servizi di intrattenimento come giochi elettrici per 
bambini, video giochi, distributori automatici;) per cui di-
venta difficile la sintesi in un “numero” della capaci-
tà di reddito di attività nel loro insieme così diverse.

http://www.host.fieramilano.it/
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È possibile, per noi consumatori, percepire un piatto 

come più o meno buono solo in virtù del contesto in 

cui ci troviamo? 

Dalla ricerca svolta da un’importante società di servizi 
sembrerebbe proprio di sì. Gli esperimenti condotti da tale 
società presso ristoranti di fascia alta hanno analizzato come 
piccoli e apparentemente insignificanti elementi possano o 
meno variare l’esperienza culinaria vissuta dei clienti. 
Le variabili misurate hanno riguardato la gradevolezza dei 

piatti degustati (distinti per antipasto, primo, secondo, dolce 
e vino) e la descrizione dell’atmosfera interna, riportate da 
ciascun cliente.
Alla fine della ricerca, l’esito è risultato essere sorprendente: 
la percentuale di soggetti che ha dato il massimo dei voti 
a ciascuna delle portate degustate è passata mediamente 
dal 3,4% al 26%, in quattro settimane. Tutto ciò è avvenuto, 
naturalmente, senza aver introdotto modifiche rispetto alla 
qualità organolettica dei piatti. 
Da ciò si evince che il consumatore non è un ”dispositivo” 

pensante che si emoziona, ma un ”dispositivo” emotivo 

che pensa.

Il comportamento dei consumatori è indubbiamente comples-
so da prevedere, finanche per esperti del settore. Tuttavia, i 
nuovi metodi di ricerca come l’etnografia e la neuroscienza stan-
no diffondendo una nuova “luce” su come i consumatori 
effettuino le proprie scelte, anche in campo ristorativo.

Marketing & Management

D
urante i miei corsi di Restaurant Revenue Manage-

ment, uno degli argomenti che rende l’aula sempre 
molto attenta e “calda” è il consumer behavior. Il 
consumer behavior può definirsi come lo studio del 

comportamento del consumatore e dei processi attraverso cui 
questi valuta, sceglie, accede e consuma i prodotti e servizi 
per soddisfare i propri bisogni. 
In pratica, cosa, quando e perché il consumatore decide 

di acquistare.
L’importanza di tali studi risiede nel nuovo scenario socio-
economico in cui viviamo, ricordiamo che oggi sono i clienti 
e non i prodotti a scarseggiare; in altre parole è la domanda 

e non l’offerta il problema.
Vediamo come tutto ciò si “accosti” al mondo della ristora-
zione. Esistono, ad esempio, diversi studi scientifici che 
attestano come “il gradimento” di un alimento percepito 
a tavola sia influenzato da fattori che con il cibo non hanno 
nulla a che fare. 

VENDERE I PRODOTTI GIUSTI, AI CLIENTI GIUSTI  

NEL MODO E MOMENTO GIUSTO
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Formec Biffi  /  La nuova Linea di SalseINFORMAZIONE AZIENDALE

Gaia lancia le Salse

 “I Love Street Food’’

U
na nuova Linea di Salse, in-
teramente dedicata al Mondo 
Street Food, novità assoluta 

da Formec Biffi. Sono 6 le referenze 
ideate dai nostri laboratori di Ricerca 
e Sviluppo: Ketchup Hot, Salsa Barbe-

cue Hot, Salsa Burger, Salsa al Pepe 

Rosa, Salsa al Pepe Nero e Salsa Thai 

Sweet Chili.
Caratterizzate da un packaging inno-
vativo ed artistico di forte impatto, al-
lineato al nuovo boom gastronomico 
dello “Street Food”. Secondo Coldiretti 
infatti, nel 2016 il cibo da strada è stato 
consumato da due Italiani su tre. 
Ideali per Happy Hour, Carne alla griglia, 
panini, ma anche per piatti più raffina-

ti e ricercati,  tutte le Salse Street 

Food sono senza Glutine, ideate e 

prodotte in Italia.

Perché i packaging sono realizzati in 
stile Street Art?
Perché Formec Biffi ogni anno premia 
i migliori Street Artist del panorama 
Internazionale. 
L’azienda mette a disposizione degli ar-
tisti i tank di olio inutilizzati come ‘tele’ 
per i loro lavori: è nato così il ‘Tank Park’ 
di Formec con più di 20 opere, e in conti-
nuo divenire. Oltre ai ‘tank’, l’azienda ha 
fatto realizzare una delle più imponenti 
opere di Street Art della Lombardia: il 
muro dipinto che costeggia l’azienda è 
lungo più di 200 metri.

E proprio queste grafiche originali 
hanno ispirato i packaging delle nuo-
ve Salse Street Food. Il connubio tra 
arte e cibo è una costante per Formec 
Biffi, e trova la sua più compiuta rea-
lizzazione nel Parco dell’azienda, che 
ospita opere d’arte e sculture, e nell’at-
tività della Galleria Biffi Arte, 
nel centro storico di Piacenza.

Scopri di più sui siti dell’azienda: www.formec.it e www.gaia.eu
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Sapori di Napoli  /  Presenta le tre linee di specialità Sfornamì, Friggimì, Dolcemì

O
gni storia imprenditoriale è av-
vincente. Tuttavia, ce ne sono al-
cune che più di altre colpiscono 

per l’intensità e per la tenacia dei prota-
gonisti. È il caso della Sapori di Napoli, 
azienda campana che deve il suo succes-
so alla produzione di specialità pre-fritte 
e pronte da forno legate alla tradizione 
culinaria napoletana. Il titolare della so-
cietà, Gennaro Galeo tafiore, è un giovane 
imprenditore. Giovane anagraficamente, 
ma ‘navigato’ dal punto di vista profes-
sionale. Proprio così, Gennaro muove i 
primi passi in questo settore da ragazzino. 
Come tanti giovani, il rapporto con i libri 
veniva dopo i suoi sogni e il suo sogno 
era quello di avere un’attività tutta sua. 
Comincia quindi molto presto a lavorare in 
un ristorante/pizzeria, diventando in breve 
tempo anche socio del locale. Purtroppo 
le cose però non vanno come lui spe-
rava e a distanza di qualche anno sono 
costretti a chiudere. Ma Gennaro non è 
quello che gli americani definirebbero un 
quitter (uno che molla facilmente), anzi, 
pur essendo piccolo di statura è un rullo 
compressore che non si ferma davanti a 
niente e sprizza energia e simpatia da tutti 
i pori. Energia e simpatia che si esprimo-
no anche nei colori e nell’immagine dei 

suoi brand: Sfornamì, Friggimì, Dolcemì. 
Dopo la chiusura del ristorante Genna-
ro non si è fermato, anzi si è rimboccato 
le maniche e si è dato subito da fare.

Cosa ha fatto una volta chiusa l’attività?

Correva l’anno 1999 quando cominciai 
in un piccolo laboratorio artigianale a 
realizzare prodotti surgelati tipici della 
tradizione campana, quelle sfiziosità che 
ora si chiamano finger food. All’inizio fa-
cevamo una piccola produzione desti-
nata a pochi clienti del posto. La nostra 
fortuna è stata però la lungimiranza di 
impiegare prodotti locali molto freschi e 
di grande qualità. Abbiamo operato solo 
come laboratorio fino al 2008.

Quando avete fatto il salto di qualità?

Dopo tanti anni di piccoli e grandi sacri-
fici ho avuto l’opportunità di ampliare 
l’attività trasferendoci in un capannone 
molto più grande, la nostra attuale sede, 
investendo per la crescita e il migliora-
mento dell’area produttiva, mantenendo 
però intatti gli elevati standard qualitativi 
legati all’artigianalità dei prodotti. Dal 
2008 al 2011 la produzione era dedicata 
a prodotti da friggere; successivamente 
abbiamo inserito la linea dei PRONTO-
FORNO (prodotti prefritti da rinvenire 
direttamente in forno), basati sulle nuove 
richieste del mercato.

Quali e quante linee avete oggi?

Abbiamo la linea  Sfornamì, prodotti 
pre-fritti e pronto forno veloci e facili da
preparare. Questa linea prevede anche il 
formato «PARTY SIZE», gustose porzioni 
in formato mignon, ideali per aperitivi ed 

INFORMAZIONE AZIENDALE
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Partesa  /  Tre giornate di formazione, cultura e divertimento.INFORMAZIONE AZIENDALE

D
opo il successo della prima edi-
zione, torna My Spirits, il primo 
vero evento interamente dedi-

cato al mondo degli Spirits, organizzato 
da Partesa e aperto agli addetti ai lavori 
e a tutti gli appassionati del settore. 
Sono ben tre gli appuntamenti di 
quest’anno pensati per gestori e bar-
man curiosi di scoprire le ultime novità 
del mercato: la prima tappa è prevista 
lunedì 2 ottobre, alle Officine Farneto a 

Roma. Il secondo incontro è fissato per 
lunedì 30 ottobre, a Palazzo Albergati, 
nel comune di Zola Predosa, in provin-

cia di Bologna. L’ultimo momento di 
incontro, è programmato per lunedì 27 

novembre presso lo spazio Talent Gar-

den a Milano. Il format 
My Spirits prevede 
l’allestimento 

di isole tematiche dedicate 

a gin, rhum, whisky, vodka 
& white, grappe, vermouth 
& aperitivi e infusi. I Partner 
di Partesa in ambito Spirits 
presenteranno molteplici re-
ferenze per ciascuna tipologia, 
illustrando i metodi di lavorazione, l’a-
nalisi organolettica e i criteri di qualità, 
comparando e spiegando le caratteristi-
che dei diversi spirits per identificare, in 
base alle diverse esigenze, il prodotto 
più adatto. Ampio spazio anche alla  
Mixology: barman esperti si cimente-
ranno nell’arte della miscelazione pro-
ponendo una selezione di cocktail in 
grado di valorizzare al massimo la ricca 

proposta di prodotti. 
Fra gli appuntamenti più atte-

si, i momenti dedicati alla 
formazione con focus su 

gin, vermouth e misce-
lazione futurista, grazie 

alla collaborazione 
di Fulvio Piccini-

no, autore di Saperebere e docente 
di corsi su Distillazione e Spirits in di-
versi master dell’Università di Scienze 
Gastronomiche. 
L’idea di riproporre My Spirits come un 
evento itinerante è dovuta anche ai ri-
sultati ottenuti dalla prima edizione. Per 
dare una misura del successo riscosso, 
a Bellaria nel novembre 2016 sono stati 
coinvolti 700 ospiti nell’arco della gior-
nata, di cui 80% operatori del settore, 
principalmente gestori di nightly bar, 
discoteche, bar serali o con prevalente 
business sul momento aperitivo. Per 
queste prossime tappe ci si aspetta 
numeri ancora più interessanti, visto 
il crescente interesse sulle te-
matiche legate al mondo spirits.

Torna My Spirits
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Rhum Saint James  /  Il simbolo dell’isola della MartinicaINFORMAZIONE AZIENDALE

Il Rhum  
della Martinica 
da medaglia d’oro

A 
Sainte Marie, sulla costa orien-
tale dell’isola caraibica della 
Martinica, non lontano dall’o-

ceano e nel pieno di una fitta macchia 
di vegetazione tropicale, nasce fin dal 
1765 l’unico rhum agricolé al mondo a 
potersi fregiare dell’appellazione AOC 
(Appellation d’Origine Contrôlée). Si 
tratta del rhum agricolé Saint James, i 
cui parametri qualitativi, dai luoghi de-
putati alla coltivazione della canna da 
zucchero fino ai valori del PH, sono stati 
considerati conformi al disciplinare e so-
no quindi valsi questo prestigioso titolo. 
Dopotutto Saint Ja-
mes, che ha festeg-
giato nel 2015 il suo 
250° anniversario, è 
certamente un mar-
chio unico: attivo fin 
dal 1765, è uno dei più 
antichi al mondo e si 
è sempre contraddi-
stinto per qualità uni-
che e innovazione nel 
panorama mondiale 
dei rhum. 
Ad esso si deve, per 
esempio, il lancio del 
primo Rhum Millesimé 
della storia e l’ideazio-
ne dell’iconica botti-
glia quadrata, ormai 
diventata un segno di 
riconoscimento.  

Lo spirito pionieristico è 
quindi uno dei tratti di-
stintivi del brand, che vede 
nella trilogia di Rhum Invec-
chiati 7, 12 e 15 anni l’es-
senza della filosofia storica 
e culturale della distilleria. 
Grazie ad un lungo riposo in barile 
questi tre rhum si distinguono per il 
proprio carattere peculiare e deciso, 
che si evolve in aromaticità ricche e 
sapori complessi.
Una suite di rhum pregiati, premiati 
nell’edizione 2016 dell’International 

Rum Conference di Madrid con una 
medaglia d’oro, a conferma della 
loro unicità. L’esperienza degusta-
tiva che sono in grado di offrire è 
unica ed eccezionale;  capace di 
regalare al palato tutto il ca-
lore caraibico della Martinica.
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Costa Group  /  “Green Station”

La fermata verde nel cuore della città

B
enessere, semplicità e gusto sono 
i veri protagonisti di “Green Sta-
tion”, il primo ristorante ideato, 

realizzato e finanziato da Pedon che ha 
aperto i battenti nel cuore di Milano con 
l’ambizioso obiettivo di creare la prima 
catena di ristorazione internazionale 
“Fast Casual” che fa della sostenibilità il 
suo valore principale, anche nella propo-
sta gastronomica a base di cereali, legumi 
e semi, fonti vegetali di proteine, 100% 
naturali e no OGM. Un vero e proprio 
punto d’incontro per momenti conviviali 
tra colleghi e amici, dove ricaricarsi di 
benessere e rilassarsi, condividendo un 
pasto sano e genuino. 
I valori di questo locale sono racchiu-

si nello stesso nome e sono perfetta-

mente coerenti con la filosofia della 

famiglia e dell’azienda Pedon, da sem-
pre impegnata a operare nel rispetto 

dell’ambiente e a sviluppare sistemi di 

coltivazione biologici e sostenibili, pro-
muovendo allo stesso tempo la cultura 

di una sana e corretta alimentazione.
Cereali, legumi e semi sono i veri pro-

tagonisti dell’offerta Green Station, 
proteine vegetali dallo straordinario ap-
porto nutritivo che stanno incontrando 
il favore di un numero crescente di con-
sumatori. Ingredienti semplici e naturali 
reinterpretati in chiave moderna per 

trasformarsi in piatti leggeri, gustosi e 

belli a vedersi in un mix di colori e sapori 
accattivanti, ma con un occhio sempre 
attento al benessere. Uno spazio ani-

mal e planet friendly grazie a un menù 

100% meat free, realizzato attraverso il 
sostegno a centinaia di piccoli agricoltori, 
in Italia e all’estero, che ogni giorno si 
impegnano per la tutela dell’ecosistema 
e la promozione della biodiversità. Un 

locale dall’anima “green”, quindi, i cui 

valori sono ben espressi anche nell’uti-
lizzo di materiali e imballaggi riciclabili, 
coerentemente alla filosofia che da sem-
pre caratterizza Pedon.
Il format “Fast Casual” permette poi di 

trasformare ogni momento della gior-

nata, dalla colazione alla breve pausa 
pranzo, in un piacevole break di condivi-
sione e relax scegliendo tra le numerose 
proposte pensate per soddisfare le di-
verse e più moderne esigenze alimentari, 
da chi predilige un menù vegetariano o 

vegano a tutti coloro che amano variare 

la propria dieta. Ogni settimana infatti 

il menù del lunch verrà completamente 

rinnovato con la creazione di dieci piatti 

inediti, attraverso i quali gli chef Green 
Station esprimeranno tutta la loro fanta-
sia e creatività per sorprendere il cliente, 
accompagnandolo in un vero e proprio 
viaggio gastronomico alla scoperta di 

nuovi sapori e abbinamenti. Il tutto in un 
contesto rilassante e coinvolgente, con 
una progettazione firmata dal Gruppo 
Fon Architetti e una realizzazione degli 
arredi curata da Costa Group. 
Il risultato? Al Green Station ci si sente 

a casa in un ambiente rilassante e coin-
volgente, dove ricaricarsi di benessere e 
vivere momenti di convivialità e ritrovo 

con colleghi e amici.
Green Station vuole essere il progetto 

pilota di un piano strategico impor-

tante che vede l’opportunità futura 

di esportare l’idea nelle principali me-

tropoli internazionali con l’obiettivo di 
promuovere i valori di sostenibilità e la 
cultura del mangiare sano senza rinun-
ciare al gusto,  fondata sulla creatività e 
l’esperienza di Pedon, realtà tipicamente 
italiana simbolo di eccellenza per 
il settore di cereali, legumi e semi.

INFORMAZIONE AZIENDALE

PEDON INAUGURA 

A MILANO IL SUO PRIMO 

RISTORANTE DAL CONCEPT 

UNICO ED INNOVATIVO 

IMPRONTATO 

ALLA SOSTENIBILITÀ

Green Station

Via Spadari, 13 – Milano
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Roner  /  Arrivano R74 Rum White e R74 Rum AgedINFORMAZIONE AZIENDALE

Il Rum ti fa bella

R
oner presenta due Rum distilla-
ti nella storica distilleria dell’Al-
to Adige. Molto interessanti in 

miscelazione.

R74 Rum White

Fumoso, intenso, ricco di sentori di dat-
teri e della freschezza dei fichi, incontra 
il naso con personalità decisa.
Rotondo, armonico, vigoroso al pala-
to è ricco e persistente, anche se mai 
aggressivo. Al palato risulta amabile, 
con ricche note di malto tipico della 
melassa.
Questo Rum White R74, con i suoi sento-
ri di radici centroamericane viene distil-
lato a Termeno in Alto Adige con dop-
pia distillazione in discontinuo. Grande 
esperienza nella distillazione combinata 
con melassa di primissima qualità danno 
vita ad un Rum non comune, peculia-

re, da gustare puro o da 
usare in miscelazione. È 
un Rum ricco e insolito 
ma allo stesso tempo 
equilibrato, malgrado 

la sua giovane età, che stimola naso e 
palato e invita a venire scoperto con 
calma.

R74 Rum Aged

Riposando nelle botti usate del distil-
lato di mele Caldiff, R74 riceve in dono 
la sua anima fruttata che accarezza il 
naso grazie alle sue note speziate di 
anice stellato e cannella. Ben presenti 
anche le note fruttate della mela e, in 
particolare, di semi e scorze di mela.
Elegante la leggera nota di mandorla 
amara in uscita. L’incontro tra un distillato 
di mele e una melassa del centro Ame-
rica, genera ricche note di prugna, can-
nella, uva sultanina e mandorla che si in-
trecciano ai sentori freschi e fruttati delle 
mele altoatesine generando un’armonia 
inedita. Le note del legno sono ampie e 
si intrecciano armoniche agli altri profu-
mi, senza predominare, 
ma anzi sostenendo gli 
altri aromi. Al palato ri-
sulta amabile, con ricche 
note di vaniglia eleganti 

ma discrete e un tono di malto tipico 
della melassa. Nel retrogusto troviamo 
note fruttate di prugne secche, uva sul-
tanina e datteri. È un Rum complesso 
e articolato e allo stesso tempo 
equilibrato, malgrado la sua giovane 
età, che stimola naso e palato e 
invita a venire scoperto con calma.

COCKTAILS
An other Daiquiri

R74 Rum White
Lime Juice 
simple sugar Sirup

An other Mojito

R74 Rum Aged
Mint Lime 
juice 
Simple sugar sirup 
Soda

Peat
Smoke

Cinnamon
Star anise

apples

Bitter 
almonds

WoodDates
Dried plums

Raisins

Vanilla
Malt

Gravensteiner

Figs

Roots

Dates

Malt

Rum Alpino
Descrizione organolettica 

Descrizione organolettica

Rum Alpino invecchiato
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PUBBLICO ESERCIZIO

continua a leggere su www.mixerplanet.com

Nuovo look per Orzo e Ginseng

Dall’autunno 2017, Orzo e Ginseng Eraclea 
debuttano nei locali con una nuova grafica 
elegante e sofisticata che esalta l’importanza delle 
materie prime: spighe di orzo e radici di ginseng 
sono le indiscusse protagoniste dei materiali di 
servizio e di comunicazione che supportano il barista 
nelle vendite. Le due bevande, dall’aroma intenso e 
distintivo, sono ormai entrate a far parte del vissuto 
comune come vere alternative al caffè espresso, 
immancabili nel punto vendita. Per questo Eraclea, 
nell’ambito del completo restyle di marca che punta 
alla valorizzazione del logo e dei prodotti, dota i suoi 

clienti di materiali che portano valore alla categoria 
e al servizio. Un suggestivo quadro fronte e retro 
che illustra l’immagine del prodotto in tazza e delle 
materie prime da cui nascono le bevande. 
La grafica di questo materiale è allineata agli altri 
materiali delle altre categorie: ordine, eleganza e 
food appeal per tutti i prodotti Eraclea.
Anche le nuove tazze sono decorate da grafiche 
ispirate alle materie prime dei prodotti. 
Semplici e lineari, accentuano la visibilità degli 
ingredienti, che diventano iconici e adatti a ogni 
contesto di servizio.

Dal 1° Luglio 2017 la società Cialdì Srl, già 
distributore di cialde e capsule Real Caffè nella 
Provincia di Frosinone, è stata acquisita dalla 
Torrefazione Moka Sir’s di Pavia.
Il titolare Walter Trani è legato alla Torrefazione 
Moka Sir’s da un rapporto professionale e personale 
di lungo periodo e su questo presupposto è nata 
questa operazione di incorporazione con l’obiettivo 
primario di consolidare il marchio Real Caffè, già 
molto noto sul territorio nel canale HoReCa, anche 
nel canale del del caffè porzionato OCS.
La società Cialdì dai primi anni 2000 ha intercettato 

con lungimiranza le opportunità 
di crescita del settore OCS, 
diventando una realtà 
dinamica che ha sempre 
espresso performance 
positive anno dopo anno. 
L’esperienza maturata da 
Cialdì nel settore del caffè 
porzionato rappresenta per Moka Sir’s 
un’importante risorsa per affrontare il segmento 
del caffè porzionato nell’HoReCa, che ha 
prospettive di sviluppo molto promettenti. continua a leggere su www.mixerplanet.com

continua a leggere su www.mixerplanet.com
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“Oggi vi racconto di quella volta che al Paese 
coi Baffi un amico siciliano fece nevicare”: sono 
queste le parole che aprono il terzo episodio 
della storia italiana raccontata da Birra Moretti, 
nello spot on air da ieri, domenica 16 luglio. 
Un’atmosfera romantica e sognante avvolge il 
Paese coi Baffi. Petali di fiori d’arancio volteggiano 
nell’aria e ricoprono le strade di una coltre morbida 
e profumata al passare del nuovo personaggio che 
anima le vie del paese: il Siciliano. 
Ed è proprio grazie alla pioggia dei fiori di zagara 
e a una pronta intuizione che il Mastro Birraio Birra 

Moretti ha potuto realizzare una birra unica come 
Birra Moretti alla Siciliana, tanto amata per il suo 
gusto saporito, morbido, ricco di aromi intensi, 
come la terra da cui prende ispirazione.
È in questo paese, un piccolo borgo carico 
di storia, posto sulla cima di una morbida collina 
coi baffi, che Baffo Moretti racconta le storie 
dei suoi abitanti e invita lo spettatore a scoprire, 
insieme a loro, l’unicità di ciascuna delle birre 
della famiglia Birra Moretti, prodotte con 
ingredienti di alta qualità, selezionati con cura 
dai Mastri Birrai Birra Moretti.

http://www.mixerplanet.com/
http://www.mixerplanet.com/
http://www.mixerplanet.com/


Manuel  /  La nuova linea di solubiliINFORMAZIONE AZIENDALE

I Rapidissimi: just ready, just good!
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I 
ritmi della vita 
di ogni giorno si 
intensificano, e così Manuel pre-

senta una sfiziosa novità che incontra 
le esigenze di un consumatore sempre 
più dinamico. 
Da queste premesse nasce la linea 
Rapidissimi fatta di bevande solubili 
veloci da preparare e subito pronte da 
assaporare. Caffè, Caffè alla noccio-
la, Cioccolata, Orzo e Ginseng: que-
ste sono le cinque referenze nuove 
e gustosissime che portano la firma 

inconfondibile di un marchio che ha 
fatto della qualità e della concretezza 
i propri punto di forza. 
Con questa innovazione Manuel rispon-
de infatti, ancora una volta, alla richie-
sta di prodotti che sappiano conciliare 
gusto e praticità.
Comodi da tenere in dispensa e facili 
da trasportare, sono perfetti per essere 
bevuti ovunque, in casa, in ufficio o in va-
canza: serve solo un po’ d’acqua tiepida 

o un po’ di latte per dar 
vita a una vera e propria 
coccola da assaporare 
al mattino o in qualsiasi 
altro momento della gior-
nata. E visto l’arrivo del 

caldo possono essere trasformati in un 
drink inusuale e dissetante, basta un po’ 
di ghiaccio e uno shaker. 
I Rapidissimi sono un prodotto versatile e 
dinamico che rappresenta un’importan-
te opportunità per arricchire l’offerta di 
ogni bar. Garantiscono una concreta pos-
sibilità di distinzione dalla concorrenza, la 
premessa fondamentale per aumentare 
le occasioni di acquisto e migliora-
re la marginalità nel proprio locale.

primo premio 

partecipazione gratuita 

ad un corso 

 di alta formazione

Partecipa anche tu al Concorso!
Scade l'8 ottobre il concorso “Fantasie al caffè” al quale possono aderire tutti gli operatori 

di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pasticcerie, ed altro ancora...) professionisti 

o aspiranti tali, ovvero studenti degli istituti alberghieri, che possono partecipare 

con il contributo dei loro tutors. Il tema del concorso lascia libero spazio alla fantasia 

il caffè ed una spezia, qualunque essa sia, a libera scelta. 

Regolamento e modalità d' iscriz ione su www.fipe. it  
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Aziende, Enti e Associazioni 
di questo mese
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STREGA ALBERTI BENEVENTO http://www.strega.it 78

STUDIO PUGLIESE http://www.studiopugliese.net 86

TORREFAZIONE CANNAREGIO http://www.torrefazionecannaregio.it 21
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Ascom
REGIONE Descrizione INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. TELEFONO 1 TELEFONO 2
VALLE 
D’AOSTA

Confcommercio - Imprese per l’Italia Regione Valle D’Aosta Reg. Borgnalle 10 
Complesso “ LE MIROIR”

11100 AOSTA AO 0165/40004

PIEMONTE

Associazione Commercianti della provincia di Alessandria Via Modena 29 15100 ALESSANDRIA AL 0131/314821

Confcommercio - Imprese per l’Italia Alto Piemonte 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

Ascom Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Novara Via Paletta 1 28100 NOVARA NO 0321/614411

Epat-Ascom Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Torino Via Massena 20 10128 TORINO TO 011/55161

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Verbano Cusio Ossola Via Quarto 2 28921 VERBANIA VB 0323-402576 0323-402825

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 - C.so 
Cavallotti 14 - Sanremo

18100 IMPERIA IM 0183/272861-
0184/501421 

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 Via Savelli 28 35100 PADOVA PD 049/7817222 0497817283

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Rovigo Viale del Lavoro 4 45100 ROVIGO RO 0425/403511

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

Ascom Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Pordenone Piazzale dei Mutilati 4 33170 PORDENONE PN 0434/549411

Fipe Trieste Via Roma 28 34122 TRIESTE TS 040/369260

Confcommercio - Imprese per l’Italia - Udine Via Alpe Adria 16 - Feletto 
Umberto

33010 UDINE UD 0432/538700

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

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

http://c.so/
http://c.so/
http://c.so/


Ascom

TOSCANA

Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e P.m.i. della provincia 
di Arezzo - Confcommercio

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

Unione Commercio Turismo e Servizi della provincia di Livorno Via Grotta delle Fate, 41 57126 LIVORNO LI 0586/1920024

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 Strada delle Marche 58 61100 PESARO PU 0721/6981

UMBRIA Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Perugia Via Settevalli 320 06129 PERUGIA PG 075/506711

LAZIO

Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Frosinone V.le Mazzini 51 03100 FROSINONE FR 0775/211438 0775/1691286

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Latina Via dei Volsini 60  
(Loc.Piccarello)

04100 LATINA LT 0773/610678

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Rieti 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 TERAMO 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 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

Confcommercio - Imprese per l’Italia di Caserta Strada Provinciale 36 km 81027 MARCIANISE CE 0823/512023

MOLISE
Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Campobasso C/da Colle delle Api

Zona Industriale
86100 CAMPOBASSO CB 0874/6891

Unione Provinciale Commercianti Alto Molise Isernia Via Santo Spirito 22 86170 ISERNIA IS 0865/50933 0865/412243

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

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Brindisi Via Mazzini 32 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 Calabria Centrale - Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia Via Ciaccio 10 88100 CATANZARO CT 0961/743936

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Cosenza Via Alimena 14 87100 COSENZA CS 0984/77181

Confcommercio Reggio Calabria - Associazione Provinciale degli Imprenditori 
del Commercio, del Turismo, dei Servizi e della P.m.i.

Via Castello 4 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 della provincia di Potenza - Associazione Generale del Commercio, 
del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese della 
provincia di 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 delle Province di Sassari-Olbia Tempio 
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

http://v.le/
http://v.le/
http://s.de/
http://v.le/
http://c.da/
http://c.so/
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