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S
ono reduce dai 5 giorni di Host, la Fiera inter-
nazionale dell’ospitalità professionale organiz-
zata da Fiera Milano, che quest’anno ha fatto 
registrare numeri da record. Quello che più mi 

ha colpito è stato il clima che si respirava tra i padiglioni. A 
memoria personale, era da oltre 10 anni che non mi capi-
tava di partecipare ad un evento che non fosse dominato 
dal pessimismo e in cui non aleggiasse la parola “crisi”.
Non voglio dire di aver percepito un clima euforico, ma la 
parola “horribilis”, se usata, veniva evocata con un risvolto 
positivo, per frasi come “ora che finalmente dovremmo 
essere usciti dalla crisi”…
Se i visi delle persone raccontano un clima, una situa-
zione economica, un momento storico, non c’è dubbio 
che i volti degli operatori, che in passato manifestavano 
preoccupazione, nei giorni di Host mostravano sorrisi 
e finalmente ottimismo per un settore che ha ripreso a 
dare soddisfazioni.
Che le cose siano cambiate lo certificano anche i dati 
macroeconomici: le agenzie internazionali di rating, dopo 
anni di bocciature, hanno promosso l’Italia, il Pil cresce 
più delle aspettative e così via.

Ed è con questo atteggiamento positivo che Mixer 
vuole affrontare il futuro e il nuovo anno ormai alle 
porte.  Apriamo il giornale, a pag. 8, con un tema epo-
cale: quello dell’immigrazione. 
A fronte di tante vicende tristi e, in alcuni casi negative, 
di cui si occupa la cronaca dei quotidiani, abbiamo scelto 
di dare risalto a storie di integrazione. Il fenomeno migra-
torio ha un impatto enorme sulla nostra economia, con 
numeri che parlano da soli, sia se si guarda ai lavoratori 
che arrivano dall’estero, sia se si osservano le attività 
commerciali di stranieri. Il numero di queste ultime è 

in aumento con tassi di crescita di oltre il 20% annuo, 
del 50% se parliamo dei soli bar; quello degli stranieri 
che lavorano stabilmente nel fuori casa è invece stimato 
intorno alle 175mila unità.
È evidente che non ci si può porre in un’ottica di “difesa 
dall’invasore”: al di là delle convinzioni personali di ognuno, 
sarebbe in ogni caso un atteggiamento perdente. La sfida 
è quella di considerare il fenomeno non come una minac-
cia, bensì come un’opportunità: lavorare puntando sulla 
qualità e sull’esperienza di cui sono sprovvisti coloro che 
hanno iniziato da poco l’attività, spesso senza la necessaria 
formazione, e l’occasione di scegliere nettamente una 
propria identità, soprattutto per chi lavora nella ristora-
zione, puntando sui prodotti tradizionali e del territorio, 
in contrapposizione alle cucine fusion o etniche, solo per 
fare alcuni banali esempi. Il tema merita ovviamente degli 
approfondimenti nei prossimi numeri.

Cambiando radicalmente argomento, segnalo due 
novità del momento che faranno piacere a molti: in 
primis, il ritorno del vuoto a rendere (a pag. 16), con un 
vademecum molto pratico su tutto quello che gli esercenti 
interessati all’iniziativa devono sapere; e poi l’addio agli 
studi di settore che pochi rimpiangeranno (a pag. 90). 
Vi raccontiamo come funzionano gli ISA, gli indici sinte-
tici di affidabilità, quali settori ne sono coinvolti e quali 
esclusi e, soprattutto, quali sono i benefici attesi.

Chiudiamo questa presentazione al numero con un 
drink. Io punterei su qualcosa di nuovo e inconsueto, 
che possa stupire i clienti del bar. Magari un bel bic-
chiere al sapore di violetta o di lavanda o, perché no, 
usando i fiori di gelsomino o i boccioli di rosa. A pag. 68 
le ricette e i consigli dei “nostri” barman…

Brindiamo coi fiori  
alla ripresa

L’EDITORIALE di David Migliori

Nell’aria si respira un clima positivo, i numeri di mercato 
sono preceduti dal segno “+”, i dati economici sono  
tutti all’insegna del miglioramento: le giuste condizioni  
per guardare al futuro con ottimismo
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IL PUNTO del presidente FIPE Lino Enrico Stoppani

È 
attuale la discussione sulla ipotesi di istituire 
una Università dell’Accoglienza, con la parallela 

trasformazione degli Istituti Tecnico-Alberghieri 

in “Licei dell’Ospitalità”, che sta raccogliendo 

allargata condivisione e sostegno, a partire dai Ministri 

che, a vario titolo, hanno competenze sul tema.

È sicuramente un progetto importante ed ambizioso, 

per tanti motivi, anche facilmente comprensibili, so-

prattutto per gli addetti ai lavori, tra i quali il definitivo 

riconoscimento culturale e l’assegnazione di dignità 

accademica anche ai temi collegati all’enogastronomia, 

con il rafforzamento del ruolo che il Sistema Turismo 

italiano dovrebbe avere nelle strategie di sviluppo 

economico del nostro Paese.

Visto che il progetto ha trovato immediato appoggio 
anche dalla Politica, registro innanzitutto con soddi-

sfazione che la deriva normativa che sta caratterizzan-

do la legislazione del nostro settore, dove i requisiti 

professionali e i vincoli di accesso al mercato sono 

stati quasi totalmente rimossi con le Liberalizzazioni, 

è messa in discussione dalla riconosciuta opportunità 

di istituire un corso di laurea, che prepari e rafforzi 

conoscenze, competenze e titoli per un settore nel 

quale oggi tanti fanno tutto, o meglio, tutti sanno 

fare poco di tutto!

È da tempo che Fipe denuncia una dannosa stri-
sciante dequalificazione nell’attività di ristorazione, 

nel senso lato del termine, favorita da una normativa 

più interessata a favorire concorrenza nel settore, con 

l’obiettivo di calmierare le dinamiche dei prezzi, piut-

tosto che preservare e tutelare i vincoli qualitativi e 

di sicurezza igienico-sanitaria, che mal si combinano 

stressando la competizione, che riduce i margini per 

gli investimenti migliorativi, indebolendo anche il cor-

retto presidio dei rischi alimentari.

L’istituzione di un percorso universitario e modalità 
di accesso nel mercato sembrano aspetti tra loro indi-

pendenti e scollegati, perché alla laurea non consegue 

la certezza di una attività imprenditoriale nel settore, 

che continuerebbe ad essere aperto ad una pluralità di 

soggetti: laureati, diplomati, autodidatti o improvvisati. 

Il progetto in discussione, però, ha l’obiettivo di alzare 

le competenze generali degli operatori e, quindi, ha 

senso se accompagnato anche da una revisione della 

normativa che disciplina le modalità di esercizio delle 

attività di Pubblico Esercizio, dando cioè forza e digni-

tà all’essenziale requisito professionale che consente 

l’accesso alla professione, oggi ammesso sulla base di 

requisiti minimi, che portano poi all’approssimazione e 

alla dequalificazione a cui ho fatto riferimento.

Altro aspetto da non sottovalutare è anche il rischio 

di ritardare l’accesso al lavoro nel settore, perché i 

mestieri, come quello di cuoco, pasticcere o came-

riere, hanno bisogno di pratica, altrettanta gavetta, e 

soprattutto si imparano da giovani. Il percorso di lau-

rea professionalizzante, quindi, deve saper combinare 

studi che trasferiscano competenze teorico-culturali, 

con solide basi tecniche, che solo l’esercizio manuale 

può sviluppare.

L’attuale mercato del lavoro è caratterizzato da un 
forte disallineamento tra le competenze richieste 

dalle imprese e quelle offerte dalla scuola: questo 

mismatch è causato dal progresso tecnologico, dalla 

globalizzazione, dalla demografia e da tanti altri fat-

tori, ma evitiamo che il lodevole progetto alimenti 

ulteriormente questo divario.

Università e Cucina:  
ricercare la giusta ricetta
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IN PRIMO PIANO Storie di integrazione

C
ibo buono e verace e storytelling. No, non 

vi stiamo propinando le solite, ancorché 

doverose regole di marketing ristorati-

vo o l’ultima ricerca di mercato. In realtà 

quell’incrocio magico tra buon cibo e racconto, che 

ha fatto il successo di un Farinetti e di centinaia di 

ristoranti nel mondo, si incontra idealmente nella 

figura del migrante. 

Un uomo o una donna che ha dovuto imparare a cuci-

nare durante un lungo viaggio per arrivare nel nostro 

Paese, o che il cuoco lo faceva già, perché era il suo 

mestiere. E che ha tanto da raccontare. 

Per questo molti progetti di integrazione in tutta Italia 

partono proprio dal cibo. E le iniziative che riportiamo 

qui sotto non sono solo buone, solidali, umane, ma 

funzionano e sono apprezzate proprio dagli italiani 

che, in genere, di migranti non vogliono sentire parlare. 

Ma sanno apprezzare la loro cucina, quando è buona.

In fondo è questa la magia: condividendo lo stesso 

cibo si abbassa la guardia, le divisioni di lingua, cultura 

o colore della pelle si smorzano e, conoscendosi, si 

allontanano le paure.

“La cucina ha tanti colori e già le cose colorate sono 

belle; se poi vai in profondità, dietro ogni piatto c’è 

una storia. E poi, è economica” dice Hamed Ahmadi 
di Orient Experience. “La cucina è socializzante, mette 

tutti sullo stesso livello, attorno a un tavolo le differenze 

si assottigliano – spiega Edoardo Todeschini di Rob 
de Matt –. Nel lavoro di brigata poi si litiga e si urla, 

ma si è anche molto uniti, ci si aiuta, si condivide”.

Abbiamo raccolto tre storie, diverse ma accomunate 

da una identica passione.

La cucina più 
buona?
È migrante,  
contaminata,  
e racconta  
delle storie di Anna Muzio

NASCONO IN TUTTA ITALIA 
PROGETTI DI INCLUSIONE  

CHE PARTONO DALLA CUCINA, 
STRADA MAESTRA PER 

CONOSCERSI E SUPERARE  
LE DIVISIONI. PERCHÉ IL CIBO 

DEL FUTURO SARÀ SEMPRE  
PIÙ METICCIO, FUSION,  

MA ANCHE SINCERO



IL TEAM  

DI AFRICA 

EXPERIENCE
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VENEZIA: ORIENT EXPERIENCE 
RISTORANTI DI RICHIEDENTI ASILO,  
E IL VIAGGIO CONTINUA NEL PIATTO

Tre ristoranti a Venezia, Orient Experience 1 e 2 

e Africa Experience, e uno al debutto a Padova, 

Peace&theSpice con 14 soci che hanno una partico-

larità: sono tutti profughi. Come ci racconta l’ideatore 

del progetto, l’afgano Hamed Ahmadi: “Per tutti i 

migranti è centrale l’idea del viaggio che hanno dovuto 

affrontare per arrivare in Italia, durato anche quattro 

anni, con sei-sette confini attraversati illegalmente. Da 

ogni luogo in cui si sono fermati hanno preso qualcosa, 

una spezia, un ingrediente, una lavorazione, che ha 

cambiato la ricetta tradizionale del loro Paese: sono 

queste contaminazioni che raccontiamo nei nostri 

menu. Il primo “parla” della Via della Seta dall’Afgha-

nistan a Venezia. Poi abbiamo replicato l’idea sulla 

rotta dei migranti africana. Abbiamo organizzato dei 

Masterchef: i vincitori sono entrati a far parte dello 

staff dei ristoranti e i loro piatti sono in menu. Da noi 

nessuno ha un ruolo definito, deve imparare a fare 

tutto. Raccontiamo le storie direttamente, abbiamo 

una clientela fatta da veneziani e studenti, con i quali 

abbiamo costruito un rapporto che va oltre la cucina. 

Organizziamo eventi culturali e musica, un altro stru-

mento molto forte per aprirsi e mostrarsi agli altri”. 

Una formula che ha funzionato, e che gli organizzatori 

vorrebbero portare in altre città italiane: “abbiamo 

già contatti a Milano, Catania e Palermo”. Il prossimo 

“Refugee Masterchef” a novembre coinvolgerà tutte 

le nazionalità, come sempre con la collaborazione di 

insegnanti e studenti dell’istituto alberghiero Barba-

rigo di Venezia.

LA STORIA: YOUSSUF MARUFKHEL
Cuoco afghano, socio lavoratore del ristorante Orient 

Experience II, ha vinto il Masterchef organizzato a Mi-

lano qualche mese fa. “Sono partito nel 2005 e, dopo 

Grecia e Austria, sono approdato in Italia nel 2014. In 

Afghanistan aiutavo mio fratello nel suo ristorante, ma 

non in cucina. Ho imparato una volta partito. Quando 

mia mamma cucinava io la osservavo, a me basta guar-

dare un piatto per capire come prepararlo. In Afgha-

nistan è più dura perché non ci sono i macchinari che 

trovi qui. Cuciniamo ricette da Afghanistan, Grecia, 

Iran, Pakistan, Kurdistan, Siria e Italia. All’inizio è stato 

un po’ duro in Italia, ma poi ho conosciuto Hamed e 

gli altri ragazzi che hanno creato questi ristoranti. Ho 

lavorato in un locale italiano, mi trovavo bene, ma qui 

è un’altra cosa, lo sento anche mio”.

HAMED 

AHMADI



SOLLY E BUBA
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Storie di integrazione

LA STORIA: BUBA E SOLLY

Buba: “In Gambia lavoravo in un ristorante di Kololi, 

sull’Oceano Atlantico. In sette facevamo i turni: un 

giorno cucinavi, uno servivi ai tavoli, uno lavavi i piatti. 

Suonavamo lo djembè, ballavamo e accompagnava-

mo i turisti nella foresta. Cucinavamo patti africani 

ed europei, il mio lavoro mi piaceva moltissimo. Ma il 

proprietario era un oppositore del regime, per questo 

il ristorante ha chiuso e tutti quelli che ci lavoravano 

sono scappati”. 

Solly: “In Senegal studiavo diritto all’università e per 

pagarmi gli studi lavoravo nel ristorante universitario. 

Ho dovuto partire prima di finire l’università. Yassa, 

Dolmadà, Couscous sono i piatti tradizionali del mio 

Paese: sulla strada per venire in Italia li preparavo per 

gli amici che viaggiavano con me. Mi piacerebbe la-

vorare in un ristorante italiano perché questo sarà il 

mio lavoro, mi piace molto. A fine cena parliamo con le 

persone che hanno mangiato il nostro cibo e li ringra-

ziamo, quando qualcuno compra un tuo piatto è una 

cosa bellissima. La differenza maggiore sta nei ritmi, 

qui bisogna essere più veloci e organizzati”.

Come mai avete deciso di cucinare insieme? “Per 

caso, ma ha funzionato. Facciamo piatti tradizionali. 

Ma vogliamo iniziare anche a cucinare piatti italiani, 

mischiare le cucine”.

ROMA: GUSTAMUNDO CHIAMA CUOCHI 

MIGRANTI IN UN RISTORANTE ITALIANO

Gustamundo è un progetto nato due anni fa che organiz-

za cene etniche solidali in uno storico ristorante messicano 

romano, con cuochi migranti ai fornelli. “Reclutati” in Ong 

o centri di accoglienza tra chi ha già una precedente espe-

rienza in cucina. Abbiamo chiesto a Pasquale Compagnoni, 
lo chef ideatore, quali difficoltà ha incontrato. “La prima è la 

lingua, per trovare gli ingredienti la cosa più semplice e bella 

è fare la spesa insieme. Poi i ritmi, molto diversi rispetto ai 

loro Paesi”. A fine cena c’è l’incontro tra cuochi e clienti. Da 

dove è nata l’idea? “Trovavo eccessivo l’accanimento verso i 

migranti, e ho pensato che la cucina fosse un modo per farli 

conoscere sotto una luce diversa. Stiamo partendo anche 

con un catering. Queste realtà hanno bisogno di uno spirito 

imprenditoriale, i cuochi sono pagati il giusto, né più né me-

no, facciamo ristorazione non volontariato. Finora abbiamo 

fatto serate monotematiche, in futuro chiamerò due cuochi 

di nazionalità diverse per superare i confini anche tra di lo-

ro”. Per il cliente italiano ci sono cucine più “deboli” e più 

“forti”. “L’africana ad esempio è meno conosciuta, si pensa 

che sia povera, strana, poi la provano e cambiano idea”. Se 

qualcuno volesse chiamarli a cucinare? “È possibile certo: 

sono metodici, cucinano bene i loro piatti, non improvvisano”.



http://www.eraclea.it/
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MILANO: ROB DE MATT, SCUOLA  

DI CUCINA, DESTINAZIONE LAVORO

Rob de Matt è un bistrot milanese, ma anche un’associazione 

di promozione sociale per l’inclusione lavorativa di persone 

svantaggiate, tra cui rifugiati politici e migranti. “Facciamo 

tirocini in cucina, usufruendo dei fondi predisposti – ci dice lo 

chef Edoardo Todeschini –. Non potendo assumerli tutti, li 

prepariamo perché trovino un impiego altrove. Ma non sempre 

sono pronti ad affrontare fisicamente e mentalmente un lavoro: 

in genere iniziamo con il pranzo che è meno impegnativo. 

A gennaio faremo un corso per migranti e organizzeremo 

una cena superfusion, sono sicuro che verrà fuori qualcosa 

di molto interessante”. Com’è stato lavorare con i migranti? 

“C’è una grande voglia di riscossa, la cucina è un mezzo per 

rimettersi in gioco ed essere accettati da un Paese estraneo. 

Se ti apri, fai vedere che non siamo tutti razzisti, e loro sono 

in grado di comunicare al tuo stesso livello in un progetto 

che li coinvolge”.

LA STORIA: LAMIN

“Ho 18 anni sono arrivato in Sicilia nel 2015 partendo 

dal Gambia attraverso Senegal, Mali e Algeria. In Libia 

ho preso la barca e ho attraversato il mare in una notte. 

È un viaggio molto lungo ho incontrato ribelli, gente 

di tutti i tipi ma non ero spaventato perché ero con i 

miei amici. Ho imparato a cucinare in Italia, in Gambia 

con mio padre facevo il taglialegna. Mi piacerebbe 

lavorare in un ristorante, ma cucinerei cibo italiano 

perché siamo in Italia. Il cibo tradizionale gambiano è 

buono ma sono sapori diversi, per lo più cucini con il 

riso”. Qual è il tuo cibo africano preferito? “Mia madre 

mi cucinava la Supa Kanja: metti la verdura in acqua, 

fai bollire, aggiungi pesce o carne e fai cuoce-

re per 15-20 minuti, è un piatto molto veloce”.



http://www.risposurgelati.it/
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IN PRIMO PIANO Stranieri

U
n’economia a geografie sempre più variabili. Ec-

co quello che ci aspetta nel prossimo futuro. E 

non potrebbe essere diversamente, dal momento 

che la demografia italica, da sola, non sembra 

avere le risorse sufficienti a sostenere il tempo che passa. 

Il Belpaese, infatti, invecchia velocemente: si contraggono 

le nascite, i giovani diminuiscono mentre la schiera degli 

“anta” si ingrossa sempre più al punto che – continuando 

di questo passo – tra 50 anni (secondo la stima di Ref Ricer-

che) la popolazione residente rischierà di tornare ai livelli 

del 1970, mentre il numero dei centenari salirà a 150.000.

Ciò che si profila all’orizzonte, dunque, è un vero e proprio 

terremoto del sistema previdenziale, del meccanismo con-

tributivo e del sistema produttivo.

A meno che non si riesca a mantenere stabili i livelli demogra-

fici, riuscendo a portare – come emerge dal Rapporto Coop 

2017 – oltre il 30% l’incidenza  numerica dei “nuovi italiani”.

Non può infatti essere sottovalutato l’apporto che  gli stra-

nieri residenti in Italia danno alla nostra economia.

Su questo punto, risultano illuminanti i dati di Unioncamere, 

da cui emerge come prosegua l’espansione dell’imprendi-

toria straniera che oggi ha al suo attivo 575mila realtà (pari 

al 9,5% dell’intero stock di imprese iscritte ai registri 

delle Camere di commercio italiane) e può vantare 

(tra aperture e chiusure) un saldo positivo per 3.674 

unità, a fronte del risultato negativo di quelle italiane 

che, nello stesso periodo, ne perdono 19.579. 

I PROTAGONISTI
È nell’ambito del commercio che si registra il numero 

maggiore di imprese: circa 207mila. 

Seguono le costruzioni (131mila) e – ex aequo – l’al-

loggio/ristorazione e la manifattura (entrambi prossimi 

alle 45mila unità). 

In termini geografici, Lombardia, Lazio e Toscana con-

quistano il podio come le regioni più attrattive per le 

imprese straniere.

Mentre tra i paesi di provenienza degli imprenditori 

a prevalere sono Marocco (con 68.459 imprese in-

La carica
dei nuovi italiani
NEI VARI SETTORI DELL’ECONOMIA – DAL COMMERCIO  
ALLA RISTORAZIONE – IL BELPAESE È SEMPRE PIÙ  
MULTICULTURALE

di Carmela Ignaccolo

Fonte: Tradelab

LE ATTIVITÀ AFH INTESTATE A STRANIERI – ANNO 2014



http://www.cestidinataleonline.com/
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dividuali), Cina (51.077) e Romania (48.570). Ove il paese 

nordafricano ha il primato nell’ambito del commercio mentre 

le attività di alloggio e ristorazione risultano appannaggio 

del colosso asiatico.

STRANIERI E PUBBLICI ESERCIZI
Il ruolo propositivo degli stranieri nell’ambito del fuori casa  

è da anni monitorato da Fipe, le cui rilevazioni evidenziano 

una presenza sempre più corposa dei “non italiani”, sia in 

veste di imprenditori che di operatori.

I dati del 2014, per esempio, raccontano uno scenario in cui 

le attività intestate a stranieri ammontano in media al 17,1%, 

con picchi anche del 23,7% nel Nord Est e addirittura del 

24% nel Nord Ovest, e un perimetro, invece, decisamente 

più circoscritto al Sud e nelle Isole.

Scendendo più nello specifico, la percentuale di titolari stra-

nieri nell’ambito dei bar nel 2014 è di circa 19 mila unità, 

pari al 14,4% del totale. Circa 16 mila sono invece i titolari 

di ristoranti/pizzerie (corrispondenti al 14,7%), 8000, pari al 

27,8% del totale, le attività intestate a stranieri nel comparto 

take away.

Ancora più interessanti, perché emblematici di una tendenza 

positivamente dinamica, i tassi di crescita di ciascuna tipo-

logia rispetto al 2011.

Se per i ristoranti, infatti, parliamo di +39,5%, per i bar 

saliamo al 53,9% sino ad arrivare addirittura al 57,7% dei 

locali con il servizio di asporto, probabilmente preferiti per 

via della formula più smart.

Questo è lo scenario relativo agli imprenditori. E sul fronte 

dei lavoratori dipendenti?

Anche in questo caso il ruolo dei “non italiani” risulta con-

sistente, basti pensare che nel 2015 gli stranieri sono quasi 

174 mila e rappresentano ¼ del totale addetti: in crescita 

costante rispetto al passato.

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA
Per avere un quadro ancora più dettagliato, esaminiamo 

adesso la situazione in Lombardia, meta preferita dalla nuova 

imprenditoria. Secondo le stime della Camera di Commer-

cio di Milano, nella Regione le imprese della ristorazione 

straniera si attestano a circa 6 mila tra ristoranti e asporto 

(pari al 28,5% del totale) confermando un trend di crescita 

costante che fa registrare un +7,4% rispetto al 2015 (era 

del 2,1% per le imprese italiane) e addirittura del+50,7% 

rispetto al 2011 (+8% per i nostri connazionali). 

È Milano la location preferita dai non italiani: qui le im-

prese straniere pesano sul settore per il 39% e la nazio-

nalità più diffusa è quella egiziana, in seconda posizione 

si classifica la cinese, bronzo alla nazionalità turca. Si piaz-

zano bene a livello regionale anche Brescia con 690 at-

tività, Bergamo con 465 e Monza e Brianza con 410. Dal 

2015 Sondrio, e Mantova (rispettivamente con il 

+36,8% e il +18,2%) sono le città che crescono di più.

Imprese individuli di stranieri in Italia

La leadership dei Paesi nei principali settori dell’economia. Paese 
con il maggior numero di imprese individuali nel singolo settore.

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese – Valori assoluti al 31 marzo 2017 
(settori e Paesi con almeno 1.000 imprese individuali registrate)

Milano con 2.886 attività concentra la percentuale maggiore di 
ristoranti stranieri in Italia (13,7%), seguita da Roma con 2.218 
imprese (10,6%), Torino (1.184, 5,6%), Brescia (690, 3,3%) e 
Bologna (642, 3,1%). Le città con il maggior tasso di crescita in  
un anno sono Sondrio (+36,8%), Catania (+23,7%) e Rieti (+19%), 
in cinque anni Rieti (+92,3%), La Spezia (+81,3%) e Pisa (+74,4%).

(Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati registro imprese  

al terzo trimestre 2016, 2015 e 2011)
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Pubblici esercizi 

Lavoratori dipendenti per nazionalità. Anno 2015

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Inps

La distribuzione sul territorio



http://www.lavazza.it/
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I
l 7 febbraio 2018 partirà la sperimentazione – su 

base volontaria – del sistema del vuoto a ren-

dere per gli imballaggi contenenti birra o acqua 

serviti al pubblico da ristoranti, bar, alberghi e 

altri punti di consumo.

È quanto stabilisce il Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 3 luglio 2017 che disciplina le 

caratteristiche della sperimentazione descritta, in-

trodotta formalmente nel 2015 dalla Legge n. 221 

(c.d. Collegato Ambientale).

In sostanza, entro il 9 dicembre p.v., i produttori di 

bevande che intendono aderire alla sperimentazio-

ne dovranno comunicarlo al Ministero, indicando 

il marchio, la linea di birra o acqua minerale e le 

caratteristiche del relativo imballaggio (materiale, 

volume, peso e numero di turnazioni) oggetto della 

sperimentazione.

Gli esercenti che vorranno partecipare, a loro volta, 

dovranno compilare un apposito modulo e conse-

gnarlo al distributore e/o produttore degli imballaggi 

che aderisce alla filiera del vuoto a rendere. L’ade-

sione è ammessa anche per l’esercente che continua 

a somministrare nello stesso punto vendita anche 

imballaggi non riutilizzabili.

Gli esercenti che aderiranno alla sperimentazione 

dovranno versare una cauzione contestualmente 

all’acquisto dell’imballaggio pieno, con diritto di 

Un nuovo
progetto  
per il 2018

di Rosa Caterina Cirillo,  
Responsabile Area Legislativa,  

Legale e Tributaria di FIPE

piena restituzione della stessa al momento della 

consegna dell’imballaggio vuoto.

A tal proposito, il Decreto stabilisce anche gli im-

porti della cauzione (da 0,05 a 0,30 euro) in maniera 

proporzionale in base al volume dell’imballaggio, 

che deve essere compreso tra gli 0,20 e 1,5 litri, 

secondo la seguente tabella:

VOLUME 
(LITRI)

VALORE CAUZIONALE 
(EURO)

0,20 0,05

0,25 0,07

0,33 0,10

0,50 0,15

0,66 0,17

0,75 0,19

1 0,25

1,50 0,30

VUOTO A RENDERE: 
QUELLO CHE GLI 

ESERCENTI  
DEVONO SAPERE
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iù campagne 

di comunicazione sul sistema del vuoto a rendere.

A tal fine, è stato istituito un tavolo tra i soggetti 

rappresentanti di tutta la filiera: distributori, pro-

duttori ed esercenti, a cui partecipa anche la Fipe, 

per concordare le modalità migliori per diffondere 

l’iniziativa, che si inserisce in quel sentimento di re-

sponsabilità sociale e di lotta agli sprechi che Fipe 

sostiene e supporta da anni con diverse iniziative.

Infine, è necessario precisare che la sperimentazione 

avrà una durata di 12 mesi, durante i quali è stato 

previsto un sistema di monitoraggio costante da 

parte dei produttori e dei distributori, che dovran-

no trasmettere telematicamente al Ministero una 

scheda dati ogni trimestre per monitorare 

l’andamento del sistema del vuoto a rendere.

Non solo vetro ma anche 
bottiglie di plastica

tra i protagonisti  
della sperimentazione
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Recensioni,  
tra odio e amore

TRA I MAGGIORI TIMORI DEI RISTORATORI C’È QUELLO  
DI RICEVERE UN PESSIMO COMMENTO SU TRIPADIVISOR,  
MA I CONSUMATORI HANNO ORMAI SUPERATO LA FASE DELLA 
RIPICCA E USANO LO STRUMENTO IN MANIERA RESPONSABILE

di Elena Consonni

C
roce per gli esercenti, delizia per gli avvento-

ri: stiamo parlando dei portali di recensioni 

che, nel bene o nel male, sono diventati uno 

dei principali punti di contatto virtuali tra la 

domanda e l’offerta, entrando in gioco all’inizio e alla 

fine dell’esperienza di consumo.

Il primo momento in cui si “utilizza” un portale di re-

censione è, infatti, quello della scelta di dove andare a 

mangiare. «Nel momento in cui programmo di uscire 

a cena – spiega Egidio Ottimo, partner TradeLab, 

che ha curato una ricerca volta a capire in che modo 

il digitale possa favorire la relazione tra consumatori 

e ristoratori – mi muovo on-line per decidere dove 

andare e vado su TripAdvisor». Secondo la ricerca, 

infatti, per il 63% degli interpellati è il primo riferimento 

in fase di scelta, seguito dal sito del locale (52%) e 

da FaceBook (41%). 

Il 67% utilizza sempre o spesso 

internet per cercare info sul locale 

che non conosce prima di andarĐŝ

SHOPPING!!

ANALISI: ESPLORARE LE OPZIONI
Il ruolo di Internet è fondamentale  
per le occasioni di tipo “shopping”... 

Fonte: TradeLab



IL RISTORATORE ANCORA NO
Secondo la ricerca il primo motivo che spinge a lasciare 

una buona recensione è l’accoglienza ricevuta e la 

professionalità del personale, seguono l’allestimento 

dei tavoli, la presentazione dei piatti e lo stile e l’atmo-

sfera del locale. Già queste informazioni dovrebbero 

dare al ristoratore accorto delle indicazioni utili per 

migliorare le votazioni del proprio locale. Invece le 

potenzialità di questo strumento non sembrano ancora 

essere comprese appieno. 

Andrea Lamperti, direttore dell’Osservatorio In-
ternet Media e Innovazione Digitale nel Turismo 
del Politecnico di Milano, in una ricerca focalizzata 

sul rapporto tra ristoratori e 

social, ha approfondito que-

sto aspetto. «C’è una grande 

diffidenza, anche se in calo, 

nei confronti dei portali di 

recensioni – afferma –. Circa 

il 25% dei gestori li vede co-

me una minaccia o comunque 

un problema, perché pensa 

che le recensioni siano falsate 

dai concorrenti e che poche 

recensioni negative possa-

no rovinare l’immagine del 

locale. Soprattutto all’inizio 

TripAdvisor era usato preva-

lentemente per criticare o per 

sfogarsi di un cattivo tratta-

mento. Ora succede sempre 

meno perché la popolazione 

che recensisce è poi la stessa 

che legge le recensioni, quin-

NOVEMBRE 2017 / Mixer 19

L’UTENTE È PIÙ MATURO
«Quando si deve decidere dove passare la serata 

- commenta Ottimo – non ci si limita a scorrere le 

recensioni sulla prima pagina, ma si avanza anche 

in quelle successive, magari non leggendo tutte le 

recensioni, ma scegliendone qualcuna a caso. Questo 

atteggiamento denota un maggiore senso critico del 

consumatore rispetto al passato. Si è disposti a per-

dere anche oltre un’ora per informarsi su dove andare 

a mangiare. D’altronde, uscire a mangiare ha un costo 

delle volte non trascurabile e quindi il desiderio di 

informarsi è legittimo».

Ma, ovviamente, non è solo nella parte inziale del pro-

cesso di consumo che si utilizza il più noto portale di 

recensioni: il ricordo dell’esperienza, costituisce parte 

integrante dell’esperienza fuori casa e TripAdivisor ha 

solo modernizzato, rendendola globale, la tradizione 

del libro dei reclami. «L’8% della popolazione italiana 

– sottolinea Egidio Ottimo - quasi sempre lascia una 

recensione e almeno l’89% lo ha fatto almeno una 

volta negli ultimi 6 mesi. 

Ormai questo passaggio sta entrando nelle abitudini 

di consumo, come conclusione del processo di ac-

quisto. E non è vero che si recensisce solo quando 

si deve segnalare qualcosa di negativo: le opinioni 

positive sono molto più frequenti di quelle negative, 

forse anche perché si comprende molto l’importanza 

che hanno le recensioni». 

Ristorante 74% �Σ

Pizzeria 64% �Σ

Hotel 56% �Σ

Pub/Birreria 22% �Σ

Locale per 

aperitivo 17% �Σ

Per quali locali?Dove cercano?

...ma non basta la pagina sui social!
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di  si rende conto che un giudizio obiettivo è 

molto più utile di uno volutamente cattivo. Il 

consumatore si “automodera” e questo è un 

indice di maturità. Lo stesso percorso è stato 

fatto nella filiera del turismo, che è più avanti 

della ristorazione nell’uso del digitale e dei so-

cial allargati per gestire il rapporto col turista. 

Nel turismo il circolo virtuoso è già partito, la 

ristorazione ci arriverà».

Ma quello dei ristoratori con le recensioni è un 

rapporto di odio/amore. Forse per la paura di 

quello che riportano, forse perché cominciano a 

capire l’importanza dei portali che se ne occu-

pano, le recensioni sono comunque l’ambito in 

cui i ristoratori si mostrano più digitali. L’81% le 

legge, il 23% cerca commenti in blog e commu-

nity, il 42% usa il profilo social per raccoglierle 

direttamente e il 27% spinge i clienti a scrivere 

le recensioni. 

«Per il 43% dei ristoratori, la recensione rap-

presenta una opportunità – commenta Lam-

perti – mentre per il 26% un problema. I moti-

vi che inducono questa preoccupazione sono 

diversi: si teme che l’assenza di controlli possa 

danneggiare la reputazione del proprio loca-

Cosa spinge a scrivere commenti positivi o a postare 

immagini, video ?

7,3

7,4

8,0

Lo stile dell'arredamento e l'atmosfera

del locale

L'allestimento e preparazione dei tavoli

e la presentazione dei piatti

L'accoglienza e la professionalità del

personale
L'accoglienza e la professionalità 

del personale 

L'allestimento e preparazione dei 

tavoli e la presentazione dei piatti 

Lo stile dell'arredamento e 

l'atmosfera del locale 

La relazione tra esperienza fisica e virtuale

L’89% fa una RECENSIONE/COMMENTO sul 

locale a proposito dell’esperienza

L’82% pubblica sui social delle IMMAGINI E/O 

DEI VIDEO relativi a momenti trascorsi in locali

POSTACQUISTO: RICORDARE L’ESPERIENZA

Fonte: TradeLab
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Base: 673 rispondenti 

LE ATTIVITÀ RISTORATIVE:  
I PRIMI RISULTATI

Attività svolte riguardanti le recensioni  
degli utenti

Fonte: Osservatorio Internet Media e Innovazione  
Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano

Le recensioni sono il campo in cui  
i ristoratori si dimostrano più digitali
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10% 

20% 

26% 

43% 

Non so cosa siano 

Non saprei 

Nessuno dei due  

Un problema 

Un'opportunità 
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le e causare concorrenza 

sleale. Inoltre ritengono 

impossibile stabilire se 

chi lascia una recensione 

abbia davvero frequen-

tato il locale. Alcuni la-

mentano il fatto che ri-

spondere alle recensioni 

è lungo e complesso».  

Anche questo aspetto, 

però, deve essere supe-

rato, dal momento che 

rispondere a un giudi-

zio, anche se negativo, è 

molto apprezzato 

dal consumatore.

LE ATTIVITÀ RISTORATIVE:  
I PRIMI RISULTATI

Opinioni sui portali di recensione:
problema od opportunità?

Fonte: Osservatorio Internet Media e Innovazione  
Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano

http://www.bazzara.it/
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IL DIRETTORE GENERALE DI FIPE  
ROBERTO CALUGI VA DIRITTO AL PUNTO: 
“NON ABBIAMO PAURA DELL’INNOVAZIONE, 
COME QUELLA INTRODOTTA DAI “RISTORANTI 
FANTASMA” CHE SI OCCUPANO SOLO DELLA 
CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO ORDINATI 
VIA WEB. A PATTO PERÒ CHE L’UTILIZZO DI 
INTERNET NON DIVENTI UNA SCAPPATOIA 
PER ELUDERE LE NORME VIGENTI”

di Chiara Bandini

REGOLE UGUALI 
PER TUTTI

N
ell’antica Roma, Seneca diceva che il vento 

non si ferma con le mani. Da allora sono 

trascorsi oltre 2000 anni, ma la massima 

pare ancora attualissima, soprattutto 

quando ci si deve confrontare con l’avvento di fe-

nomeni nuovi, capaci di modificare le regole del 

gioco. E quindi non di rado destinati a risultare mal 

visti da chi incarna lo status quo ante. È questo il 

caso dei “ristoranti fantasma”, locali privi di sala che 

si occupano esclusivamente della consegna dei pasti 

a domicilio ordinati online (vedi servizio sul numero 

di Mixer di ottobre 2017). La formula, che prende le 

mosse dal successo del food delivery di cui costitui-

sce un’ideale evoluzione, promette di introdurre un 

inedito business model. E chi l’adotta può pertanto 

apparire agli occhi degli operatori più tradizionali 

come uno scomodo e inopportuno concorrente.

“Così non è – afferma con decisione il direttore ge-

nerale di Fipe Roberto Calugi –. Siamo ben consa-

pevoli che opporsi a un cambiamento richiesto dal 

mercato, quale che sia, non rappresenta soltanto un 

errore tattico, ma denota anche un’incapacità di dare 

una lettura strategica della direzione intrapresa da 

NASCE IL “TAGLIANDO DIGITALE”
Nella logica del presidio dei canali attraverso cui si gioca oggi la 
competizione nella ristorazione, Fipe ha siglato un accordo con Axélero, 
premier partner Google per sostenere la digitalizzazione del settore.  
“L’intesa – precisa Calugi – metterà a disposizione di tutte le Fipe 
del territorio un “Tagliando digitale” che scatterà la fotografia del 
posizionamento online dei locali esaminati”. L’iniziativa sarà al centro  
di un road show di presentazione congiunta tra Fipe, Google e Axélero 
agli associati che da settembre a dicembre toccherà una decina di città, 
tra cui fra le prime saranno Ferrara, Pistoia e Milano.
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un mercato che vede sempre più persone ordinare 

cibo cucinato fuori casa. E questo naturalmente vale 

anche nel caso del food delivery e delle sue nuove 

declinazioni, rispetto alle quali non abbiamo una 

posizione negativa a priori; anzi, pensiamo che, se 

ben interpretato, questo fenomeno possa creare 

nuove aree di sviluppo, anche per la ristorazione più 

tradizionale. Di fatto, quelli che chiamate ristoran-

ti fantasma ci appaiono come un’evoluzione delle 

tradizionali attività di catering. Quello che invece 

teniamo a sottolineare è l’urgente necessità di agire 

in un “fair playground”, in un agone competitivo in 

cui le regole valgano per tutti i concorrenti. In altre 

parole, l’utilizzo di Internet non deve rappresentare 

una scappatoia per eludere le norme che il resto 

dei gestori è tenuto a rispettare. In questo caso, si 

determinerebbe infatti una posizione di privilegio 

illegittimo per chi opera via web”. 

La valutazione della Federazione dei pubblici esercizi 

è dunque molto chiara: “Guardiamo al fenomeno 

con l’interesse e l’attenzione che merita, ma sen-

za allarmismi ingiustificati – chiarisce Calugi –. La 

preoccupazione semmai resta forte per temi come 

l’abusivismo o l’assimilazione indebita di attività com-

merciali a iniziative no profit”. E anche qui si 

torna al punto focale: il rispetto delle regole. 

PUNTI CRITICI DA VERIFICARE
L’ampliamento della concorrenza indotto dalle formule 
emergenti nell’ooh rappresenta senz’altro un dato positivo. 
Ne è convinto Fabio Spada che, nel doppio ruolo di 
presidente di Fipe Roma e ristoratore (è titolare di tre 
locali capitolini: Glass Hosteria, Romeo, Giulietta, ndr), 
restituisce una concreta fotografia della valutazione attribuita 
dai gestori a fenomeni come quello dei “ristoranti fantasma”.
“Potersi confrontare con nuove alternative – afferma Spada 
– costituisce uno stimolo anche per i locali tradizionali, che 
vengono così incoraggiati a migliorare la propria offerta. 
Va detto però che di fronte a queste novità occorre cautela. 
È infatti necessario analizzare la sostenibilità economica 
di questi progetti, verificando la possibilità di ottenere 
marginalità sufficienti. Inoltre, si deve considerare il livello di 
soddisfazione del cliente. Mi spiego meglio: mangiare davanti 
a una scrivania o nel tinello di casa non può essere paragonato 
all’esperienza che si vive in un ristorante. Credo quindi 
che sarà la prova del tempo a chiarire se sperimentazioni 
come quelle dei ristoranti fantasma si riveleranno meteore 
determinate dalla moda del momento o rappresenteranno 
realtà destinate a una più lunga vita imprenditoriale”. 

FOOD DELIVERY 
LE COMPAGNIE “TRADIZIONALI” QUANTO 
VALGONO E COME FUNZIONANO

I ristoranti “fantasma” rappresentano l’evoluzione 
della tradizionale formula di food delivery, sul 
quale hanno costruito il proprio core business 
compagnie diventate nel corso di pochi anni veri 
e propri colossi. Giganti che hanno imparato 
a muoversi con dimestichezza tra acquisizioni, 
partnership, cooperazioni e, di recente, anche 
l’approdo in Borsa.
Stando a quanto riportato da La Repubblica, 
a guidare questo mercato è l’inglese Just Eat, 
valutata 5,1 miliardi di euro; a seguire la tedesca 
Delivery Hero, titolare di marchi come Foodora 
e Hungryhouse, quotata 4,4 miliardi; alle loro 
spalle, l’americana GrubHub (3,3 miliardi) e 
l’inglese Deliveroo (900 mila euro). 
Alla base della fortuna di queste company, due 
diversi modelli: i marketplace (come Just Eat), 
cioè piattaforme che permettono di ordinare 
cibo da vari ristoranti, e le realtà trasversali che si 
occupano anche di delivery con la propria flotta di 
rider (come Deliveroo).



GIANLUCA MELFA 

PRESENTA IL LOCALE 

ARGOT  DI ROMA  

E I SUOI COCKTAIL

LIQUID EXPERIENCE. TECNICHE  

E PRODOTTI DALLA CUCINA  

AL BAR A CURA DI FILIPPO SISTI  

E FEDERICO VOLPE

i 
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Non facciamo  
di tutta l’erba  
un fascio

CALA IL SIPARIO SU HOST 2017 
MA RESTA ALTO IL MESSAGGIO  
CHE ABBIAMO LANCIATO CON  
IL NOSTRO “MIXER EDUCATIONAL”: 
POTERE ALLE ERBE MA SOLO 
ATTRAVERSO LA FORMAZIONE

di Maria Elena Dipace

Q
uattro giorni di festa, allegria e spensieratezza. 

Questi gli aggettivi che si potrebbero utilizzare 

per raccontare in poche parole cosa è successo 

durante il nostro evento “Le magie della mixability” 

che si è svolto in occasione di Host 2017.

È vero. Il colpo d’occhio trasmetteva proprio queste sensazio-

ni, tuttavia il vero messaggio è molto più profondo e merita 

davvero un’attenzione particolare.

Host 2017 la ricorderemo come la fiera che ha lanciato un 

grido corale sul concetto del green.



SPAGIRIA, LE CONOSCENZE PERDUTE. LA 

MASTERCLASS DI MICHELE CASSISSA CHE, DOPO 

AVER SPIEGATO IL CONCETTO DI ‘SPAGIRIA’, HA 

PARLATO DI OLII ESSENZIALI IN MISCELAZIONE 

CON UN FOCUS SU COME REAGISCE IL CERVELLO 

ALLA STIMOLAZIONE OLFATTIVA

NON IL SOLITO SHOW. LE DUE GINNASTE 

JULIANNA & EVELYN SI SONO ESIBITE IN UNO 

SPECCOLO FLAIR MISTO AD ARTE CIRCENSE. 

ACROBAZIE IN MUSICA CON EFFETTI 

SPECIALI E TANTA BELLEZZA

IL PROFUMO E L’OLFATTO. 

ROBERTO DARIO, ESPERTO 

PROFUMIERE, HA PROPOSTO 

UN VIAGGIO NEL TEMPO 

ALLA RICERCA DI FORMULE 

MILLENARIE E MATERIE PRIME 

PERDUTE CON UN FOCUS 

SULL’IMPIEGO IN MISCELAZIONE 

DEGLI OLII ESSENZIALI

BLEDAR NDOCI 

DELL’IDILLYUM 

DI PIENZA

E I SUOI COCKTAIL

ANDREA FIORE  

DI LOCALE FIRENZE  

E I SUOI DRINK

le Masterclass
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Erano molti infatti gli stand che hanno scelto la “so-

stenibilità” come cavallo di battaglia. Anche il nostro 

spazio ruotava intorno al concetto del “green” ma 

con un messaggio molto importante che va oltre la 

tendenza. Siamo in ambito mixability e, com’è noto, 

l’avventore – soprattutto negli ultimi tempi – richiede 

agli operatori del settore qualità mista a novità.

Assieme a Planet One, nostro partner dell’evento, ab-

biamo voluto raccogliere questa sfida e lavorato su 

quella che è l’ultima tendenza in fatto di miscelazione 

legata all’impiego delle erbe nei cocktail.

Una proposta innovativa, certamente, ma che non 



DANIELE GIORGI E MARCO FEDELE 

DEL DUKE’S DI ROMA CON I LORO 

SIGNATURE COCKTAILS

MAURIZIO GEROSA  

E KEVIN OSBAR  

DEL FOODIES  

DI BOLOGNA

MARCO RICCETTI 

DELL’INSIDE  

DI BOLOGNA  

E I SUOI COCKTAIL 

IL SAKÉ IN MISCELAZIONE. 

UNA MODA DILAGANTE E 

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ 

DI BUSINESS RACCONTATA 

DA LORENZO FERRABOSCHI, 

TITOLARE DEL SAKEYA, LA PRIMA 

HOUSE DEL SAKÉ DI MILANO

RAFFAELE MARROCCO 

PRESENTA 

LA MASTERCLASS 

“IL MONDO DEL TÈ”

MARCO SARANDREA, UNO DEI PIÙ 

GRANDI ESPERTI DI BOTANICHE 

OPERANTE IN ITALIA, HA PARLATO 

DELLE VIRTÙ TERAPEUTICHE DELLE 

PIANTE OFFICINALI SPIEGANDO 

POI COME TRATTARE LE ERBE IN 

MISCELAZIONE
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può e non deve essere approcciata a cuor leg-

gero. Le masterclass che sono state proposte 

a Mixer Educational hanno infatti cercato di far 

capire ai numerosi operatori del settore presenti 

che le erbe sono certamente un ingrediente 

innovativo, ma non possono – e non devono – 

essere trattate senza la dovuta conoscenza della 

materia perché potrebbero rivelarsi pericolose 

per la salute degli avventori.

Solo dopo un’adeguata formazione e conoscenza 

delle diverse tipologie che possono essere im-



DIEGO CESARATO  

E MAURO UVA  

DE LA GINERIA  

DI MILANO CON  

I LORO SIGNATURE 

COCKTAIL

LA BIO MIXOLOGY DI DENNIS 

ZOPPI. UNO SHOW CHE HA STUPITO 

TUTTA LA PLATEA ATTRAVERSO 

L’USO DI ERBE, ODORI E COLORI 

CON QUALCHE COLPO DI SCENA: 

L’IMPIEGO DI ATTREZZATURE 

PARTICOLARI E STRAVAGANTI  

IN PERFETTO STILE ZOPPI!

ALEXANDER SHTIFANOV, UNO TRA 

I MIGLIORI BARTENDER FLAIR AL 

MONDO, SI È CIMENTATO IN UNO 

SPETTACOLO CHE HA LASCIATO A 

BOCCA APERTA TUTTA LA PLATEA

CAFFO HA VOLUTO PUNTARE L’ATTENZIONE 

SULL’AMARO SANTA MARIA AL MONTE,  

IL NEGRONI DEL CAPO, IL VECCHIO AMARO  

DEL CAPO RISERVA DEL CENTENARIO E LIQUORICE 

IL BARTENDER 

ALESSANDRO MELIS E  

CAMILLA NEGRI SI OCCUPANO 

DI MISCELAZIONE SOSTENIBILE 

CON LE ATTREZZATURE RG

DANIELE LOSQUADRO PRESENTA 

SENXUP PREMIUM MIXERS

gli Sponsor

TECNICHE 

DI ICE CARVING. 

MATTEO ZED 

PER ICE CUBE

LO CHEF DIEGO BONGIOVANNI 

PER SACLÀ: ”LE NOSTRE RADICI 

SONO NEL VERDE”

MAX MORANDI E VALERIA ATTEO 

 CON I LORO COCKTAIL REALIZZATI  

CON IL LIQUORE STREGA
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piegate in ambito mixabili-

ty è concepibile valutarne 

l’impiego nei drink.

Una consapevolezza che 

hanno già i numerosi bar-

tender che sono intervenu-

ti al nostro evento presen-

tando i loro drink “verdi” e 

i locali all’interno dei quali 

prestano il loro servizio 

che, molto spesso, hanno 

sposato questa tendenza 

non solo in ambito cocktail.

Last but not least, i nostri 

sponsor, ovvero quelle 

aziende che stanno caval-

cando la nuova tendenza 

green e hanno voluto dire la 

loro in fatto di “mixa-

bility sostenibile”.



IL MEGLIO DAI SOCIAL
La manifestazione è stata seguita live per tutti i cinque giorni 
di svolgimento sui principali social network, Twitter, Facebook 
e Instagram. Abbiamo raccolto i tweet più “sfiziosi”, ma sono 
stati tantissimi.
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HostMilano 2017, 
globale e glamour 
come non mai

LA 40a EDIZIONE SI È CHIUSA CON 187MILA VISITATORI PROFESSIONALI, 4 SU DIECI 
ESTERI, E 2.165 ESPOSITORI DA 52 PAESI. GARANTENDO UN ALTO IL TASSO  
DI BUSINESS MA ANCHE UNA VISIONE APPROFONDITA SULL’OSPITALITÀ, SETTORE  
IN COSTANTE MUTAZIONE, IN TUTTE LE SUE DECLINAZIONI

di Anna Muzio

È 
stata un’edizione da record, come ci si 

aspettava in un momento d’oro per l’ospi-

talità mondiale, e a conferma della centralità 

della manifestazione sul palcoscenico inter-

nazionale. HostMilano 2017 si è chiusa mercoledì 24 

ottobre dopo cinque giorni intensissimi, e i numeri 

ne confermano il grande successo: 187.602 visitatori 

professionali (+24,3%rispetto al 2015), dei quali il 38,8% 

internazionali da 177 Nazioni (pari a 72.699, +20,4% 

rispetto al 2015). Oltre ai Paesi europei, in prima fila la 

Cina, gli USA e gli operatori provenienti dell’area russa 

e medio-orientale, ma non sono mancate presenze 

da Paesi anche distanti o meno noti, come Australia, 

Nuova Zelanda, Cambogia, Polinesia e Paesi africani 

(Botswana, Burundi, Eritrea, Ruanda, Zimbabwe).

Responsabili acquisti e decisori aziendali hanno trovato 

non solo le ultime novità in fatto di materie prime, se-

milavorati e macchinari, arredi e tableware, tecnologie 

e abbigliamento professionale, grazie ai 2.165 espo-

sitori da 52 paesi, ma anche un’atmosfera frizzante e 

coinvolgente, ricca di eventi e suggestioni, installazioni 

emozionanti e degustazioni, show cooking ed esibizioni 

di grandi chef e maestri pasticceri e baristas e confe-

renze che hanno affrontato i temi “caldi” del momento.

E sono già fissate le date della prossima edizione, la 

numero 41: si terrà, sempre a fieramilano, dal 18 al 22 

ottobre 2019.
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PIZZA
Forni forni e ancora forni: hi-tech, belli da vedere, piccoli da 

sistemare su un truck itinerante. Ma anche farine pregiate 

e innovative. Anche la pizza risorge e si fa bella, con una 

nuova attenzione all’ambiente, alla sostenibilità, alle diete, 

alle intolleranze, al biologico. Tra i “guru” presenti, Franco 

Pepe da Caiazzo (Ce).

DOLCE
Sempre più bella da gustare anche con gli occhi, la pastic-

ceria ha visto grandissimi maestri in azione sotto le volte 

dei padiglioni di fieramilano; dal “guru” Iginio Massari che 

ha dissertato su “innovazione e tradizione” al maestro pa-

sticcere Gino Fabbri, dal giovane Gianluca Fusto alla pastry 

chef Loretta Fanella.

RISTORAZIONE
Occhi puntati sulla sostenibilità protagonista di tanti conve-

gni, da Chic ad Apci. In primo piano i macchinari che stanno 

trasformando le cucine, come la macchina per accelerare 

la maturazione degli alimenti con gli ultrasuoni. Tra i temi 

toccati il Food Pairing, la gestione degli allergeni, il controllo 

dei costi. Gli aspetti più tecnici sono stati discussi alla Food 

Technology Lounge di ANIMA.

GELATO
Va oltre cono e stecco (che si rinnovano nelle forme, colori e 

gusti) ed entra nella creatività gourmet. Si è visto abbinato 

al vino, infilato nel panino con la mortadella per assicurare il 

gusto del pistacchio, proposto in versione sorbetto alcolico. 

Con il gelato, dolce, alcolico o salato, si sono cimentati grandi 

nomi come Davide Oldani, Moreno Cedroni e Filippo Novelli.

PUBBLICO ESERCIZIO Host2017 Report
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Innovazione, tecnologia, ma anche ritorno al passato nel segno 

dell’artigianalità: c’era questo sotto i riflettori di HostMilano. 

Perché se è vero che il settore deve rinnovarsi per venire 

incontro alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori, 

la “mano”, dello chef, del barista, del pasticcere, del gelata-

io, resta fondamentale per distinguersi da una concorrenza 

sempre più agguerrita.

CAFFÈ 
Uno dei grandi protagonisti, attira l’attenzione di professionisti 

e pubblico, che ne “scopre” le molteplici doti. Scandagliato da 

ogni lato, ha sconfinato in tutte le discipline, dalla pasticceria 

alla mixology alla ristorazione. Ha presentato i suoi “gioielli”, 

le nuove macchine hi-tech e bellissime da vedere, ma anche 

origini e miscele pregiate, e le estrazioni alternative all’e-

spresso. Tra i temi toccati – ibridazione, sostenibilità, qualità 

anche al ristorante – c’è stato la storia e il vintage, uno dei 

temi di questa host2017. Forse per i tempi di incertezza, o 

per riscoprire un’artigianalità sempre più ricercata.



http://www.foodness.it/
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Un locale oggi deve avere un’impronta personale in linea con 

la proposta. E anche le macchine si fanno belle e avanzano in 

primo piano. Innovazione non significa solo tecnologia dun-

que, ma anche design e, in ultima analisi, cultura: del bello, 

del passato, della tradizione, dell’arte. C’era anche questo, 

a HostMilano.

EXIHS

Lo spazio concettuale ideato da Davide Rampello e svilup-

pato da Dante O. Benini ha trattato il concetto di ospitalità 

come espressione artistica. Non a caso è stato scelto come 

palcoscenico per due momenti importanti: l’inaugurazione di 

HostMilano con le autorità (tra cui il presidente del Consiglio 

regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo) e l’assegnazione 

del premio internazionale di Architettura e Design 2017 Bar/

Ristoranti/Hotel d’Autore. Cinque i progetti premiati: Alba 

Palace Hotel – Favara (Ag), Alkimia – Barcellona (Spagna), 

Alter Schlachthof Brixen – Bressanone (Bz), Dopolavoro, JW 

Marriott Venice Resort & Spa – Venezia e Oberholz Mountain 

Hut – Obereggen (Bz). 

EXPERIENCE GALLERY

Univa due mondi sempre più contigui, caffè e gelato, l’expe-

rience gallery con le due spettacolari “piazze” per sostare, 

rinfrancarsi, riposarsi, dialogare. Un tocco glamour che ha 

reso HostMilano ancora più bella.

INNOVATION GALLERY

L’hub di HostMilano dedicato all’innovazione nel design ospi-

tava i due eventi firmati Fiera Milano e Poli.Design. 

Dai nuovi consumi di caffè al ristorante in cui cuoco e cliente 

si scambiano i ruoli, alle tante soluzioni itineranti e pop-up 

che incontro i nuovi bisogni di ospitalità, erano 10 e tutti 

molto attuali i progetti portati a HOSThinking, a design 
award “10 Designer per 100 prodotti” ed eseguiti “live” 

dai designer selezionati. La vincitrice è risultata la svedese 

Berukstyte Urte e il suo team composto da Massimiliano 

Concilio e Ilaria Gambino con il progetto Jumble room, uno 

spazio innovativo per il food delivery.

Oltre 60 invece i prodotti esposti che hanno ottenuto la 

Smart label, il riconoscimento all’innovazione: dal forno e 

l’affettatrice di design alle app per la gestione, dal frigorifero 

con le porte automatiche alla stampante alimentare 3D, le 

soluzioni per il locale del futuro erano qui.

ART GALLERY

Il food si fa design, opera d’arte, si mette in mostra in tutte 

le sue potenzialità. Grazie a spettacolari (e dolcissime) scul-

ture di burro, formaggio,  zucchero, cioccolato. Meraviglie 

del cake design che, giustamente, meritavano un’autentica 

galleria d’arte tutta per loro. 



http://www.martini.com/
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Milano Latte Art 

Challenge 

Dopo tre giorni di gare in 

nove discipline, dalle fasi 

preliminari fino ai match 

testa a testa della finale, 

è stato decretato il vinci-

tore della competizione 

per baristi sviluppata dal 

team di Trismoka e ospi-

tata per la seconda volta 

a HostMilano: è il sudco-

reano Sung Jin Um Paul 

che ha prevalso nella fina-

lissima su Matteo Beluffi.

SUL TETTO DEL MONDO: I CAMPIONATI
Vedere i professionisti più bravi sfidarsi per dimostrarsi i mi-

gliori è un’emozione unica. HostMilano è stato il terreno di 

tante sfide come tanti sono i settori toccati.

Espresso Italiano Champion 

È il bresciano Fabio Dotti, 21 

anni, a vincere la quarta edizione 

del premio di Inei, Istituto Nazio-

nale Espresso Italiano. Dopo un 

anno di gare in otto Paesi con 

400 baristi, i quattro finalisti (da 

Cina, Taiwan, Thailandia e Italia) 

dovevano macinare e prepara-

re quattro espressi e quattro 

cappuccini in 11 minuti. “Il bello di questa competizione è 

che ti mette alla prova per la sua complessità: devi essere 

impeccabile nel gestire emozioni e attrezzature” dice Dotti.

Campionato Mondiale di Pasticceria

I migliori pasticceri del mondo? Sono 

gli italiani Matteo Cutolo, Giusep-

pe Russi ed Enrico Casarano, che 

vincono il Campionato organizzato 

dalla FIPGC. L’hanno spuntata su 20 

squadre. Secondo posto per la Cina, 

che si porta a casa il premio per la 

scultura artistica, terzo posto per il 

Giappone. Il miglior cioccolatino è 

stato della Thailandia. 

Campionati Mondiali di Cake Design

Si chiama Jade Saducas e ha portato gli Emirati Arabi Uniti 

sul più alto gradino del podio dei campionati organizzati 

dalla FIPGC Federazione Italiana 

Pasticceria, Gelateria e Ciocco-

lateria, superando la statuniten-

se Bryson Perkins e la polacca 

Jowita Woszczynska, anch’esse 

sul podio. Premio speciale per 

l’Italia, detentrice del titolo, per 

la Miglior Torta da Esposizione, 

e per Trinidad e Tobago per il 

Miglior Gusto, mentre lo Sri Lan-

ka vince il premio della critica di 

Pastry Magazine.

Campionato Europeo della Pizza 

È italiano il vincitore della 19a edizione del Campionato or-

ganizzato dalla rivista Pizza e Pasta Italiana: Gianluca Concu 

della pizzeria “Firmino” di Cavaglià (VC) si è affermato con una 

ricetta a base di funghi 

porcini, fiori di zucca fre-

schi, spuma di zucchine 

verdi, pomodorini confit, 

burrata e stracciatella. Al 

secondo posto Alessan-

dro Gagliardi della piz-

zeria La Picea di Levan-

to (Sp), terzo il francese 

Alain Michel.

V Gran Premio della Caffetteria Italiana 

Dopo numerose selezioni, il premio orga-

nizzato da Aicaf, Accademia Italiana Maestri 

del caffè, e, per le finali, sostenuto da Alto-

ga, Associazione lombarda torrefattori, ha 

visto un vincitore: è Andrea Villa, 37 anni, 

dell’M10Café di Lesmo. Scrive su Facebook: 

“Sono stati mesi duri, stressanti e faticosi, 

ho messo in gioco me stesso e ho alzato 

ogni giorno di un centimetro l’asticella. 

E alla fine ce l’ho fatta”. Fabio Dotti si è 

classificato secondo e Paolo Rossi terzo, 

mentre a Andrea Gramaglia è anda-

to il premio “Miglior Coffee Drink”.



http://www.amarodelcapo.it/
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Aziende – Kimbo

N
onostante l’attenzione alla tradizione, Kimbo ha 

un approccio innovativo e aperto nei confronti 

delle contaminazioni con altre culture. È il caso del 

caffè lungo, sempre più diffuso tra i giovani, così 

come il “cold brew”, una estrazione a freddo che ha origini 

in Giappone e di successo nei locali di tendenza. 

Moltissime le novità che Kimbo ha presentato durante l’ultima 

edizione di Host 2017. Ecco cosa ci ha raccontato Giovanni 

Romano, Direttore Vendite Italia dell’azienda.

A Host 2017 ha fatto il suo debutto un sistema a capsule 

pensato per quei locali che non hanno un alto consumo 

di caffè…

Il nuovo sistema a capsule è stato studiato per garantire un 

espresso di altissima qualità nell’ambito dei micro Ho.RE.Ca: 

ristoranti, locali o discoteche con un medio livello di consumo 

di caffè, luoghi privi di un barman adeguatamente formato e 

dove il numero ridotto di consumazioni non sempre garantisce 

una resa perfetta. 

Tre i blend attualmente disponibili in capsula: Gran Gourmet, 

Prestige e Decaffeinato, offerti sia nel classico formato da 1 

sia nel proporzionato doppio, ideale quando viene proposta 

la medesima miscela a due clienti contemporaneamente.

Avete anche ripensato alla latta che ora è disponibile 

anche nella versione da 1 kg.

La nuova latta da 1 Kg si affianca, nella linea Elite, alle 

pre-esistenti latte da 3 Kg. Il nuovo formato consentirà di 

poter utilizzare la linea top Kimbo bar anche nei locali con 

consumi ridotti di caffè, garantendo la perfetta conser-

vazione delle qualità organolettiche del prodotto. Sono 

due le miscele proposte: Gran Gourmet, con tostatura 

chiara, e la novità Intense Flavour, caratterizzata da una 

tostatura scura.  

Forti della certificazione Bio Fairtrade, avete presentato 

il Caffè Espresso Crema certificato UTZ. Di cosa si tratta?

Si tratta di un prodotto certificato UTZ, frutto cioè di 

un’agricoltura sostenibile e garantita lungo tutta la filiera 

e secondo buone prassi produttive, nel rispetto delle 

persone e dell’ambiente. 

Un prodotto che conferma l’impegno dell’azienda nello 

sviluppo di prodotti sostenibili e certificati e che affianca 

la proposta Kimbo Bio Organic Fairtrade, lancia-

to nel 2015 e dotato di una doppia certificazione.

Simbolo del vero 
espresso napoletano
DIFFONDERE IL CAFFÈ ITALIANO NEL MONDO  
E RENDERE DISPONIBILE SUL MERCATO NAZIONALE 
ED ESTERO UN PRODOTTO DI QUALITÀ, ISPIRATO 
ALLA TRADIZIONE NAPOLETANA, AUTENTICAMENTE 
MADE IN ITALY. QUESTA LA MISSION DI KIMBO! 

di Maria Elena Dipace

http://ho.re.ca/


http://www.kimbo.it/
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Aziende – Rancilio

S
entirsi a casa”. Una casa speciale. La casa 

del caffè di qualità erogato dalle attrezzatu-

re professionali di Rancilio Group, siano esse 

tradizionali o superautomatiche. Ed è intor-

no a questo importante tema che l’azienda ha voluto 

sviluppare lo spazio espositivo di Host Milano 2017, 

uno spazio ricco di aree tematiche e dimostrative. Uno 

stand creato per accogliere i visitatori e farli sentire 

parte integrante della grande famiglia Rancilio che 

anche quest’anno ha ‘regalato’ al settore grandi novità.

Ce ne parla Giorgio Rancilio, “nuovo” Presidente e 

Amministratore Delegato del Gruppo di Parabiago. 

“ Un ritorno inaspettato che ha già prodotto i suoi 

frutti. Ci racconti meglio questa scelta…

Dopo aver lasciato l’azienda nel 2015, sono rimasto 

sempre in contatto con Ali Group (la società che nel 

2013 ha acquisito Rancilio) e ho continuato a seguire la 

fase di cambiamento con interesse e partecipazione. 

Mi ero allontanato pensando che fosse opportuno 

lasciare spazio a nuove risorse per continuare l’evolu-

zione virtuosa dell’azienda. Dopo poco tempo però è 

stato chiaro a entrambe le parti che l’esperienza ac-

quisita in oltre vent’anni e l’affetto che inevitabilmente 

mi lega all’azienda erano due fattori ancora troppo 

determinanti per questa realtà. 

Una realtà che deve continuare 

a crescere nel segno dei nostri 

valori. Non ho la presunzione di 

pensare di essere la persona mi-

gliore per guidare quest’azienda, 

ma ora che sono di nuovo qui sono 

sicuro di aver fatto la scelta giusta, 

sia per me sia per il gruppo. Un 

gruppo che ho ritrovato coeso e 

determinato nel voler continua-

re a migliorare. E le novità che 

abbiamo presentato a Host 2017 

sono la dimostrazione di questa 

nuova energia.

Qual è la ricetta che ha studiato 

per dare nuova linfa all’azienda? 

La ricetta è sempre la stessa. Lavo-

Tutto è diverso,  
nulla cambia
MACCHINE PER CAFFÈ TRADIZIONALI E 
SUPERAUTOMATICHE NELLA COFFEE HOUSE 
RANCILIO A HOST 2017.  
TANTE NOVITÀ E GRADITE CONFERME 
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anche la diffusione dei nuovi “Coffee shop”, solita-

mente dislocati nelle zone centrali delle grandi città, 

dove è possibile vivere e condividere un’esperienza 

nuova legata al caffè. 

Come è stato sviluppato il progetto?

La nuova gamma di prodotti “Rancilio Specialty” è nata 

dall’esperienza del dipartimento R&D di Rancilio unita 

alle competenze di un team di esperti della Coffee 

Industry e professionisti del settore. L’obiettivo era 

realizzare una macchina per caffè innovativa per design 

ed ergonomia, con funzionalità in grado di esaltare le 

qualità del caffè e soddisfare le esigenze di Baristi e 

Coffee Lovers. Il design è stato studiato in collabo-

razione con l’azienda leader italiana MOMO Design. 

Quali sono i plus di Rancilio Specialty? 

“Rancilio Specialty” è in grado di erogare caffè con 

un’elevata stabilità termica e offre al Barista la possi-

bilità di profilare la temperatura in fase di erogazione. 

Il sistema vapore consente di modulare la potenza e 

minimizzare il condensato d’acqua per la preparazione 

di bevande latte. 

Avete proposto anche laboratori formativi nella 

vostra ‘Coffee House’…

Oltre alle novità di prodotto, abbiamo organizzato 

e promosso una serie di eventi per coffee lovers e 

professionisti del settore. A partire da un contest di 

Latte Art in collaborazione con Pietro Vannelli, Cam-

pione Italiano di Latte Art 2015. Un concorso a premi 

per celebrare “Rancilio Silvia” a vent’anni esatti dal 

lancio sul mercato di questa macchina con in palio 

3 “Silvia” personalizzate in edizione limitate. Abbia-

mo proposto anche “Extraction Lab”, un laboratorio 

interattivo dove è stato possibile scoprire i segreti 

dell’estrazione del caffè con il team Coffee compe-

tence di Rancilio, testando vari sistemi d’estrazione 

– da Classe 11 con sistema Xcelsius fino alla Leva 

– e assaggiando miscele di caffè pregiati. Inoltre, 

la “Coffee House” ha ospitato alcuni workshop di 

“Umami Coffee Camp” con la partecipazione dei mi-

gliori docenti autorizzati SCA. Infine, in qualità di Main 

Sponsor, Rancilio Group ha partecipato all’evento di 

TrisMoka “Milano Latte Art Challenge” e alla quinta 

edizione del “Gran Premio della Caffetteria”. 

Insomma, sono tornato con una grande carica!  

rare duro, essere appas-

sionato, non lamentarsi e 

avere sempre una visione 

a lungo termine.

Partiamo da quest’ulti-

ma frase. Qual è la ‘vi-

sione a lungo termine’ 

presentata ad Host?

Abbiamo presentato 

Egro NEXT, la nuova fron-

tiera delle macchine per 

caffè superautomatiche. 

Ergonomica, intuitiva, ca-

ratterizzata da un design 

elegante, facile da utilizzare e semplice da pulire. Una 

macchina che garantisce un’elevata qualità in tazza per 

ogni tipo di bevanda, calda o fredda, a base di caffè, 

latte e polveri. 

Ma soprattutto avete presentato Rancilio Specialty. 

Un debutto importantissimo per il Gruppo. Ce ne 

parli…  

Esatto. Rancilio Group è entrato ufficialmente nel seg-

mento “Specialty Coffee” con una nuova gamma di 

prodotti. Questa decisione nasce dalla volontà di am-

pliare i nostri orizzonti verso il mondo dello “Specialty”, 

una realtà del mercato in continua crescita a livello 

mondiale. Un mercato specifico che sta alimentando 



L’attimo più appassionante di tutto lo sviluppo di Classe 11 è stato il momento in cui 

abbiamo capito che il prodotto era perfettamente in linea con le alte aspettative: Classe 
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raccontare in poche parole. Solamente da scoprire. Giorgio Rancilio - President & CEO

http://www.ranciliogroup.com/


http://www.ranciliogroup.com/
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Il senso del web  
per le Bollicine

D
inamica, fresca, leggera, moderna, non im-

pegnativa: questa l’identità che caratterizza 

Spumante e Bollicine. Al contrario, per quan-

to riguarda lo Champagne, la nostra ricerca 

tratteggia un identikit diverso, improntato al lusso, al 

prestigio, all’esclusività e alla prelibatezza. 

Vediamo nel dettaglio. La prima macro aggregazione 

che ci ha colpiti è la differenza di ambienti web: è nei 

Social, infatti, che abbiamo intercettato per lo più  i 

pareri relativi a Spumanti / Bollicine nazionali, mentre 

i mood inerenti lo Champagne sono lasciati preva-

lentemente nei Forum e Blog. E ancora: gli influencer 

parlano decisamente di più di Champagne rispetto a 

quanto facciano di Spumanti e Bollicine che si rivelano 

territorio privilegiato, invece, dei naviganti comuni.

AMBIENTE WEB

Social Forum e Blog  

Spumanti e Bollicine 74% 26% 100%

Champagne 28% 72% 100%

INFLUENCER / NAVIGANTI COMUNI

Influencer Naviganti 
comuni

 

Spumanti e Bollicine 11% 89% 100%

Champagne 48% 52% 100%

SPUMANTI E CHAMPAGNE, DUE ANIME DIVERSE CHE LA 
RETE HA IMPARATO AD APPREZZARE E VALORIZZARE  
IN BASE ALL’OCCASIONE DI CONSUMO

di Gian Marco Stefanini

http://spumanteebollicine.al/
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Diamo ora un’occhiata alla ripartizione di pareri 

lasciati in rete.

DISTRIBUZIONE DEI PARERI

Spumanti e Bollicine 78%

Champagne 22%

I BRAND PIÙ MENZIONATI 
Questa la classifica per numero di citazioni la-

sciate liberamente nel web da privati: 

SPUMANTI E BOLLICINE (pareri multipli)

Valdobbiadene 29% 

Cartizze 27%

Franciacorta 25%

Trento 25%

Ferrari 21% 

Berlucchi 21%

Oltrepò 19%

Conegliano 19% 

Talento 13% 

Glera 12% 

Asolo 10% 

Gancia 8%

Asti 6%

L’alto di gamma commerciale si 

attesta al 21%; si confermano 

come emergenti Talento, Glena 

e Asolo, si stanno diffondendo 

prodotti di regioni del Centro e 

del Sud e Isole dove le bollicine 

non sono una tradizione, a disca-

pito di marchi storici quali Gancia 

– che nel 1865 produsse il primo 

“Champagne italiano“, come venne 

definito – e Asti.

L’analoga classifica per gli Champagne è la seguente:

CHAMPAGNE (pareri multipli)

Moet et Chandon (non Dom P.) 77% 

Dom Perignon 74%

Mumm (Cordon Rouge) 71% 

Veuve Clicquot Ponsardin  

(non Grand Dame)
68%

Cristal 64%

Pommery 62%

Heidsieck (Piper) 55%

Krug 47% 

Grand Damme 45% 

Pol Roger 17%

Ruinnart 17%

Lanson 15%

Perrier Jouet 12%

Canard-Duchêne 11%

REASON WHY DI ACQUISTO

SPUMANTE E BOLLICINE (pareri multipli)

Prezzo 45%

Prodotto nazionale 34%

Qualità 32%

CHAMPAGNE (pareri multipli)

Qualità 70%

Immagine 53%

MOMENTI DI CONSUMO
È evidente come lo Spumante e le Bollicine non sia-

no più relegati al momento dell’aperitivo, ma ormai 

presidino anche il pasto; allo Champagne vengono 

riservati i festeggiamenti. 

 

SPUMANTE E BOLLICINE (pareri multipli)

Pasto  64%

Dessert 32%

Aperitivo 27%

Festeggiamento 23%
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WWW.WEB-RESEARCH.IT Srl
È un istituto di ricerche di mercato e consulenze di marketing che offre servizi rivolti ad aziende e multinazionali presenti nel mercato 
domestico. Ha portato tra i primi in Italia una nuova metodologia di ricerche ed analisi di mercato: Web listening – Web research – Web 
monitoring. Utilizzando software di intelligenza artificiale che emulano il funzionamento delle reti neurali effettua un’analisi semantica e 
psicometrica dei testi presenti nel Web attribuendo loro personalità e punteggi. 

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

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

Metodologia della ricerca

Ai fini della nostra ricerca sono stati indagati 4.715.417 
pareri rinvenuti in Blog, Forum e Social, nel periodo 
compreso tra il 1° Settembre 201 ed il 31 agosto 2017. 
Precisiamo di avere incluso nella categorie Spumanti e 
Bollicine i Prosecchi; segnaliamo inoltre che le citazioni 
per prodotti che non siano ne’ italiani ne’ francesi sono 
globalmente non rappresentative (prodotti provenienti 
da Spagna, Sudafrica, Australia, Argentina, Cile, 
Portogallo, Germania, Magreb, altre nazioni). 

CHAMPAGNE (pareri multipli)

Festeggiamento 77%

Dessert 61%

Aperitivo 21%

Pasto 9%

TIPOLOGIE DI PRODOTTI PREFERITI 
Se su Spumante e Bollicine non si segnalano gran-

di differenze, per quanto riguarda lo Champagne le 

preferenze sono molto articolate e segmentate; due 

le macro aggregazioni menzionate. Non sono rare, 

inoltre, menzioni relative all’assemblaggio di uve char-

donnay, pinot noir, pinot meunier, pinot blanc, pinot 

gris, nonché opinioni su dégorgément, dosage, grand 

cru, premier cru, millesimato, NM, RM, CM, RC, ND, 

MA; vengono citati persino alcuni formati di bottiglie 

non propriamente diffuse quali : mathusalem, salma-

nazar, balthazar, nabuchodonosor, salomon. 

SPUMANTE E BOLLICINE (pareri multipli)

Dry o Sec 36%

Extra Dry / Sec 35% 

Demì Sec 33% 

Dolce 32% 

Brut 31%

Extra Brut 28%

CHAMPAGNE (pareri multipli)

Metodo classico  

(champenoise) 
78%

Blanc de Blancs 56%

SOCIO DEMO
In ottica socio demo, si nota una maggior propensione 

maschile verso lo champagne (68% gli uomini, 32% 

le donne). 

SESSO Spumante e Bollicine Champagne

uomini 61% 68%

donne 39% 32%

100% 100%

FASCIA DI ETÀ Spumante e Bollicine Champagne

18-37 anni 38% 22%

38-49 anni 35% 46%

dai 50 in su 27% 32%

100% 100%

Interessante notare anche come con il progredire 

dell’età  i vini francesi vengano maggiormente apprez-

zati: si sale infatti da un gradimento del  22% 

tra i 18 e i 37 anni al 46%  tra i 38 e i 39 anni. 

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


http://www.saporidinapolisrl.it/
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È qui la festa?

È 
stata attesa, invocata, agognata. E, final-

mente, la ripresa ha iniziato a fare avvertire 

qualche primo, concreto segnale della sua 

presenza: la prima metà del 2017 ha fatto 

registrare un’inversione di tendenza che non manca 

di coinvolgere i consumi del fuori casa. 

I riflessi di questo ritrovato trend positivo toccano 

trasversalmente la quasi totalità delle categorie mer-

ceologiche trattate nell’ooh. E, tra queste, non fanno 

eccezione neppure le bollicine, che pure accusano un 

certo ritardo rispetto alle performance messe a segno 

dal più generale comparto delle bevande alcoliche. 

“Nel primo trimestre dell’anno – afferma Matteo Figura, 

responsabile Foodservice NPD in Italia – spumanti e 

champagne sono stati penalizzati dallo strascico di un 

andamento ancora stagnate. La correzione al rialzo di 

tutti i principali indicatori macroeconomici non è stata, 

infatti, sufficiente a infondere immediata fiducia nei 

consumatori che – reduci da una analoga prospettiva 

di risveglio prospettata a metà del 2016 e poi rivelatasi 

illusoria – si sono mostrati piuttosto restii a credere in un 

reale miglioramento del quadro complessivo. E, quindi, 

a tornare a concedersi spese per prodotti voluttuari 

per antonomasia, come appunto le bollicine, legate 

a doppio filo a un consumo edonistico, orientato alla 

gratificazione ludica”. 

Nel secondo quarter dell’anno, però, qualcosa è 

cambiato. “Anche i servings di champagne e spu-

manti sono tornati a crescere – conferma Figura –. 

Si è insomma superato quell’atteggiamento di pru-

denza improntato alla massima: “meglio aspettare 

a festeggiare”. E questo sia in senso metaforico che 

letterale”.

LE BOLLICINE REGISTRANO SEGNALI DI RIPRESA ANCORA TIMIDI. 
MA LA SECONDA PARTE DEL 2017 POTREBBE REGALARE UN 
DECISO CAMBIO DI PASSO

di Chiara Bandini

TORNA LA FIDUCIA
Tra aprile e giugno, il sentimento di incertezza ha 

insomma iniziato a lasciare il posto a un maggior otti-

mismo, facilitando il ritorno all’abitudine del brindisi. 

Ne è derivato un incremento delle consumazioni di 

spumanti e champagne nel canale d’eccellenza per 

questo comparto, ovvero l’area del leisure, che tra 

luglio 2016 e giugno 2017 ha assorbito il 40% dei 

servings della categoria. 

Va però considerato che gli altri due principali canali 

dell’ooh – il full service, che ha inciso per il 30% sulle 

consumazioni di bollicine, e il quick service, che ha 

“Le bollicine – afferma Matteo Figura, responsabile Foodservice 
NPD in Italia – sono al centro di una ripresa delle consumazioni, 
in linea con una tendenza che investe l’intero comparto degli 
alcolici, con l’esclusione di vino e premixati”.

L’INCIDENZA DEI SERVING DI BOLLICINE SUL TOTALE  
DEI SERVINGS DI ALCOLICI

luglio 2016-giugno 2017 vs luglio 2015-giugno 2016

3%

97%

Altri alcolici

Bollicine

Fonte: The NPD Group



http://www.tenutapolvaro.com/


48 Mixer / NOVEMBRE 2017

DOSSIER SPUMANTI I numeri

pesato per il 28% – hanno mostrato ancora risultati 

rispettivamente in linea e in decrescita rispetto a 

quelli relativi al periodo compreso tra luglio 2015 e 

giugno 2016. Il che rappresenta paradossalmente 

una buona notizia, perché lascia facilmente intendere 

come i margini per un’ulteriore accelerazione siano 

più che consistenti. “Quelli rilevati finora – conferma 

il manager – paiono i primi, timidi segnali di una 

Spumanti e champagne sono sempre più appannaggio degli 
uomini: il peso della componente maschile sui servings è 
cresciuto dal 52% del periodo compreso tra luglio 2015 e luglio 
2016 al 64% registrato tra luglio 2016 e giugno 2017.

Le bollicine piacciono soprattutto agli adulti: i servings si 
concentrano per oltre il 60% su un pubblico di età superiore ai 
35 anni. Va però segnalato l’exploit dei 25-34enni che hanno 
incrementato la loro incidenza sui consumi di ben 5 punti percentuali, 
passando dal 21% del periodo compreso tra luglio 2015 e luglio 
2016 al 26% registrato tra luglio 2016 e giugno 2017.

IL CONSUMO DI BOLLICINE PER SESSO

luglio 2016-giugno 2017 vs luglio 2015-giugno 2016

IL CONSUMO DI BOLLICINE PER FASCIA DI ETÀ

luglio 2016-giugno 2017 vs luglio 2015-giugno 2016

36%

13%

26%

64%

30%

31%

Uomo

Donna

18-24 anni

25-34 anni

35-49 anni

over 50 anni

Fonte: The NPD Group

Fonte: The NPD Group

I SERVINGS DI BOLLICINE PER CANALE

luglio 2016-giugno 2017 vs luglio 2015-giugno 2016

Tra luglio 2015 e giugno 2016 tutti e tre i canali dell’ooh 
avevano fatto registrare una flessione dei servings. Tra luglio 
2016 e giugno 2017, invece, solo il Quick service si è mosso 
ancora in territorio negativo; il Full service ha fatto segnare un 
andamento stabile, mentre l’area del leisure ha fatto rilevare 
una crescita.

Quick service

Full service

Fonte: The NPD Group

Hotel & Leisure

28%

30%

40%

ripresa ancora tutta da venire. Una ripresa che si 

farà più decisa quando le occasioni di celebrazione 

e festeggiamenti torneranno a interessare in modo 

più consistente anche i canali non prettamente de-

putati a questo tipo di ricorrenze”. 

CARTE IN REGOLA PER CRESCERE
Solo ipotesi? Tutt’altro, perché anche altri indicatori 

testimoniano che le prospettive sono positive. “L’in-

versione di tendenza messa a segno dalle bollicine 

– precisa Figura – si deve inserire in un contesto carat-

terizzato dall’aumento delle visite indotte da motiva-

zioni legate alla socializzazione, in crescita di 3 punti 

percentuali rispetto al periodo luglio 2015 – giugno 

2016. Quelle invece legate a una spinta edonistica 

sono calate di ben 4 punti percentuali”. È quindi le-

gittimo pensare che anche su quest’ultimo fronte i 

prossimi mesi potranno dare luogo a performance 

migliori, con riflessi dinamici proprio sul consumo di 

spumanti e champagne. E questo tanto più che dal-

lo scorso agosto l’indice di fiducia dei consumatori 

è stato protagonista di un deciso cambio di passo, 

tornando a marciare a ritmo più spedito. 

“La direzione intrapresa è quella giusta – conclude 

Figura –: le bollicine stanno beneficiando di un recu-

pero rispetto alla stagioni più critiche indotte dalla 

crisi. Ci sono tutti i presupposti per poter immaginare 

che l’appuntamento di Natale e Capodanno darà 

buoni risultati. Che potranno consolidarsi, se 

non perfino rafforzarsi, nel corso del 2018”.



http://www.goldplast.com/
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Bollicine:  
cosa bevono  
i Millenial?

L
a risposta è controversa quando si tratta di 

spiegare cosa bevono i Millenial: se scorporia-

mo le bollicine italiane Franciacorta, Prosec-

co e Trento DOC in tre fasce, la vittoria dello 

Champagne è importante grazie soprattutto all’ampio 

acquisto di prodotti del gruppo Moët da parte dei 

giovani. Se però consideriamo l’insieme delle nostre 

bollicine, queste battono per un punto percentuale 

l’insieme di tutti gli Champagne francesi. La conferma 

arriva dalla ricerca ‘Cosa bevono gli italiani’ realizzata 

da Tannico, la più grande piattaforma per la vendita 

on line di prodotti enoici. Se i Millennial sono quelli 

spesso identificati come la generazione senza lavo-

ro e senza soldi da spendere, di certo questo non 

risponde al vero quando si tratta di comprare vino o 

spumanti on line. Per loro la bollicina è soprattutto 

Champagne e Franciacorta. Il Prosecco è apprezzato 

di più dai 35 anni in su.

Interessante l’alta percentuale di Franciacorta (26%) 

che svetta in cima al podio con un buon distacco 

rispetto al Prosecco, ma che sorprendentemente dà 

una lunghezza esagerata rispetto al Trento DOC (6%) 

GLI ECHO BOOMER HANNO MENO DI 35 ANNI 
E QUANDO BEVONO SPUMANTE SONO MOLTO 
ATTENTI ALLE ETICHETTE AD ALTO IMPATTO

di Maria Elena Dipace
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filo chic del gentil sesso, con una preferenza per Dom 

Pérignon e Ruinart. Tra le bollicine, invece, troviamo 

Ferrari e, a sorpresa, il Franciacorta Monte Rossa molto 

apprezzato per design e qualità.

L’EFFETTO #RICCANZA 
La #riccanza tra i Millennial esiste eccome e si celebra a 

colpi di sciabolate di Dom Pérignon, che fra i gli under 

25 si consuma con spensieratezza superando del 300% 

l’acquisto che ne fanno tutti gli altri.

E per restare nelle bollicine l’acquisto di Ferrari è 

circa il doppio rispetto a quello degli over 25. 

Per la serie bere bene (anche) per farsi vedere.

penalizzato dall’avere una sola cantina con un marchio 

solido e affermato nel grande pubblico (Ferrari).

COSA BEVONO LE DONNE
I cliché su donne e vino si confermano fino a un certo 

punto. In cima alla classifica tra le Millennial svettano 

le bollicine, divise equamente fra italiane e francesi 

totalizzando il 47% del consumo che delineano un pro-
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RISTORAZIONE Professione chef

DURO LAVORO, SACRIFICI, DOTI 
IMPRENDITORIALI, PASSIONE E 
TALENTO: ECCO GLI INGREDIENTI PER 
UNO CHEF DI SUCCESSO, FIGURA FINO  
AD OGGI DECLINATA QUASI 
ESCLUSIVAMENTE AL MASCHILE.  
MA QUALCOSA SI MUOVE E, SEMPRE PIÙ, 
PROFESSIONISTE DELLA RISTORAZIONE 
“GRIFFATE” CONQUISTANO LE LUCI 
DELLA RIBALTA IN UN SET FINORA 
RISERVATO AI SOLI UOMINI 

di Andrea Matteucci

LA CHEF

ANTONELLA RICCI  

NELLA CUCINA  

DEL RISTORANTE 

DI FAMIGLIA

CON IL MARITO  

Sfida  
alla “griffe” 
maschile: 

obiettivo donna
E

ra il 1991 quando, sul palco del Festival di 

Sanremo, Joe Squillo e la procace Sabrina 

Salerno intonavano un ritornello che recitava 

“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più…” 

Qualcuno ricorda? Una canzoncina leggera che con-

teneva invece un interrogativo profondo e ancora 

attuale: perché le donne faticano ad emergere nel 

mondo del lavoro e, spesso, si trovano in posizione 

subordinata rispetto agli uomini? 

Non fa eccezione l’universo food & beverage dove i 

riflettori illuminano soprattutto il cosiddetto sesso for-

te. Ma si sente il profumo del cambiamento e, sempre 

più, chef al femminile emergono conquistandosi un 

posto al sole, in una spiaggia occupata soprattutto 

da colleghi maschi. Parole, sensazioni, considerazioni, 

esperienze di alcune di loro.

“Ho faticato quando  
le mie figlie erano piccole”

Antonella Ricci
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QUALCOSA (MA LENTAMENTE) SI MUOVE
La guida Michelin 2017 racconta che le capocuoco stellate 

made in Italy sono 45 mentre i colleghi di sesso opposto 

sono 298; il trend è in crescita, ma lentamente e con fatica. 

Nell’immaginario collettivo, al ruolo dello chef (non a caso 

declinato al maschile) si associa la figura “virile e maschia”. 

“L’uomo sembra più credibile – è l’opinione di Viviana Varese 

– e la sua predominanza nei settori lavorativi più importanti 

è una caratteristica comune a molti ambiti professionali. In 

Italia l’impronta patriarcale permea ancora tutti gli aspetti 

della vita sociale, anche se la lenta tendenza è verso la parità 

delle opportunità”. Si spera sarà così ma c’è chi va oltre, come 

Cristina Bowerman: “fare il cuoco non è più considerato 

un lavoro manuale ma di prestigio e intrinsecamente legato 

alla cultura. Gli uomini hanno una struttura organizzativa più 

consolidata e antica rispetto a noi, hanno piantato la bandie-

rina prima per cui, come effetto domino, nell’immaginario 

comune lo chef è uomo”. Un percorso in salita, quindi, quello 

fatto per emergere? “sì – non ha dubbi Stefania Corrado – 

specialmente perché donna in un ambiente maschile. È stato 

indispensabile farsi delle spalle molto larghe, ma parados-

“L’impronta patriarcale 
permea ancora tutti gli 

aspetti della vita sociale”
Viviana Varese

“Nell’immaginario  
comune lo chef è uomo”

Cristina Bowerman

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


salmente sono stata aiutata proprio da capocuochi uomini”. 

La medicina per eccellere? “Crearsi un proprio modello – è 

la ricetta di Cristina Bowerman – senza scendere in campo 

combattendo con armi non proprie”. E, quando ce la si fa, 

qualche problema può insorgere: “ho vissuto qualche situa-

zione – racconta Daniela Cicioni – di disparità retributiva a 

svantaggio delle donne rispetto a colleghi maschi, seppure 

a parità di competenze e ruoli”.

QUANDO L’UOMO FA AUDIENCE
Le difficoltà, però, non sono solo quelle, per una chef donna: 

esiste anche la vita privata… Le ore in un giorno sono 24, e la 

professione se ne porta via una buona metà: “il nostro lavoro 

richiede sacrifici – prosegue Stefania Corrado – ma sa dare 

soddisfazioni. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra profes-

sione e vita propria ritagliandosi 

momenti di qualità”. Più dura Cri-

stina Bowerman: “pensare di non 

farcela a gestire il proprio privato 

e non, è solo una scusa per chi 

non riesce, o non vuole riuscire, 

nell’intento”. Un percorso meno 

ostico, quello di Antonella Ricci: 
“ho faticato quando le mie figlie 

erano piccole, ma ora che sono 

cresciute non rinuncio alla mia fa-

miglia”. Certo, per la chef è stato 

tutto più semplice: in fin dei conti 

ha rilevato il ristorante di famiglia e 

ha sposato un collega mauriziano 

che lavora con lei… Le capocuoco 

famose potrebbero poi, al pari dei 

loro blasonati colleghi, finire sotto 

le luci dei riflettori dei media; ma, 

a parte alcuni casi di donne prota-

goniste di trasmissioni di diverso 

livello (e differente format) rispetto 

a quelli che fanno audience, sem-

bra che il gentil sesso non buchi il 

video. Curioso e sospetto (squa-

dra che vince non si cambia?), se 

si pensa che i primi programmi di 

cucina videro come protagoniste 

Ave Ninchi (“A tavola alle 7”, na-

to nel 1974) e Wilma De Angelis 

(“Sale, pepe e fantasia”, 1978)… 

Qualcosa cambierà? Diffi-

cile pensarlo a breve per-

ché gli ascolti premiano i 

programmi con protago-

nisti maschili e perché “gli uomini – è l’opinione di Chiara 
Patracchini – possono portare avanti più progetti in contem-

poranea. I grandi chef hanno uno staff granitico alle spalle”. 

È un mondo tutt’ora declinato al maschile: non a caso la 

traduzione di chef è il virile “capo”, e l’organigramma della 

brigata di cucina trae spunto dalla ferrea gerarchia 

militare. Che ci sia bisogno, anche qui, di quote rosa? 

RISTORAZIONE Professione chef
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Combattere 
i pregiudizi
Vissuti, opinioni, scelte posso-
no però cambiare a seconda 
dell’età e della specializzazione. 
Di certo, rispetto alle chef grif-
fate, le rinunce sono in comune: 
“arrivare in alto – è l’opinione 
della barlady Chiara Beretta 
– richiede sacrifici, tempo e 
dedizione. Nel mondo dei bar 
si lavora di notte, 10 ore al 
giorno per 6 giorni a settima-
na. Poche donne accettano i 
sacrifici di questa vita. Nessuna 
delle professioniste ad alti 
livelli che conosco è moglie o 
madre. Noi abbiamo sposato 
un bar”. Lapidaria e più realista 
del re… 
E non mancano esperienze 
negative, di pura misoginia: “ho 
subito episodi di maschilismo 
– racconta la chef pasticcera 
Chiara Patracchini – e come in 
tutti i mondi predominati dalla 
presenza maschile ho dovuto 
sgomitare… E, quando sono 
andata all’estero per fare la mia 
prima promozione, pensavano 
fossi l’amante dello chef! Non 
potevano accettare il fatto che 
fossi una professionista, solo 
perché ero donna”. 

“Arrivare in alto  
richiede sacrifici, tempo  

e dedizione”
Chiara Beretta

“Non potevano  
accettare il fatto che fossi 

una professionista”
Chiara Patracchini

“Ho vissuto qualche 
situazione di disparità 

retributiva”
Daniela Cicioni

“Paradossalmente sono 
stata aiutata proprio  

da capocuochi uomini”
Stefania Corrado



http://www.marzadro.it/
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CULTURA, COMPETENZA, CAPACITÀ  
E CONOSCENZA: ALESSANDRO  

BORGHESE CI PARLA DEI TREND  
DELLA RISTORAZIONE E DI COME  

AFFERMARSI IN QUESTO SETTORE

di Nicole Cavazzuti

ALESSANDRO 
BORGHESE: 
l’importanza
del fattore “C”
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D
opo una settimana dalla messa in onda su 

Sky Uno HD potete rivedere sul nostro si-

to www.mixerplanet.com tutte le puntate 

di Alessandro Borghese Kitchen Sound, 

la video enciclopedia di ricette ideata e prodotta da 

Level33 e AB Normal. 

La terza stagione di Alessandro Borghese Kitchen 
Sound si conclude il 17 novembre. State già pen-
sando a un prossimo capitolo? 
Sì, siamo già al lavoro sulla nuova stagione. Tra le novità, 

abbiamo pensato a una sezione dedicata alle prime 

pappe per i più piccoli nella fase dello svezzamento. 

Qual è il segreto del successo di Alessandro Bor-
ghese Kitchen Sound?
La formula originale: una videoenciclopedia di ricette a 

ritmo di musica. In soli 5 minuti insegno come preparare 

un piatto ogni volta diverso, valorizzando la qualità 

della materia prima ed esaltandone il gusto. Un altro 

punto di forza, poi, è la crossmedialità del progetto. 

Raggiungiamo il pubblico attraverso più media: televi-

sione, web, social e radio. Senza dimenticare l’editoria: 

Kitchen sound, il primo libro dedicato al programma 

edito nei mesi scorsi da Mondadori Electa, ha ottenuto 

molto successo.

Anche grazie a programmi come Master Chef e 4 
Ristoranti negli ultimi anni è boom di iscrizioni alle 
scuole di cucina. Il mercato è ancora ricco di oppor-
tunità per gli aspiranti chef? 
Assolutamente sì. Sono molteplici le opportunità di 

lavoro in questo settore. All’estero le grandi catene 

alberghiere e le hôtellerie internazionali ricercano co-

stantemente personale italiano ben formato, dai maître 

d’hotel ai camerieri da sala. La padronanza della lingua 

straniera è però indispensabile. 

Che cosa non può mancare a chi vuole emergere in 
questa professione?
Lo studio e il costante approfondimento: per preparare 

una pasta cacio e pepe occorrono testa ed esercizio, 

nonché conoscenza delle materie prime. Banalmente, 

si devono padroneggiare i formaggi, conoscerne la 

stagionatura, sapere quali si legano meglio e trovare il 

giusto abbinamento con l’amido della pasta.  Non meno 

essenziale è sperimentare e rispettare gli ingredienti: 

la materia prima ha un ruolo centrale e per valutare 

le sue possibili trasformazioni senza stravolgerne la 

natura bisogna conoscerla bene. 

ALESSANDRO BORGHESE  

E LO STAFF DEL NUOVO 

RISTORANTE DI MILANO

“AB - IL LUSSO DELLA SEMPLICITÀ”

http://www.mixerplanet.com/
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Ancora: servono progettualità, fantasia, concentrazio-

ne, intuizione e lavoro di squadra. 

Infine, cucinare vuol dire passione e responsabilità: il 

nostro è un lavoro duro, con poche ferie, ma di grandi 

soddisfazioni. Ricordatevi però che non si cucina mai 

per il conto, ma per rendere felici gli avventori.  

E in che misura è utile partecipare alle competizioni?
Diciamo che il confronto è importante per misurare 

le proprie capacità, ma non bisogna investire troppo 

tempo nelle gare a discapito della cucina. 

Quanto è importante invece fare un’esperienza 
all’estero? 
Moltissimo: l’esperienza all’estero è un toccasana per la 

creatività nonché uno stimolo per il talento. Vi sugge-

risco di andare in Inghilterra, Francia o Spagna, meglio 

nella regione dei Paesi Baschi. In questi Paesi potrete 

imparare che cosa significa lavorare in team. Una volta 

appreso il lavoro di gruppo, potete tornare in Italia e 

impegnarvi nei vostri obiettivi personali. 

Lo chef Elio Sironi sostiene che per un cuoco sia 
essenziale maturare esperienza in tutte le differenti 
sfere della professione. Sei d’accordo?
Assolutamente sì, per essere a capo di una brigata devi 

conoscerne l’intera struttura anche perché le respon-

sabilità non si limitano solo alla cucina, ma vanno dalla 

suddivisione dei compiti alla gestione dei fornitori. 

Il sogno di molti chef è quello di aprire un proprio 
ristorante. I tuoi consigli per avere successo con 
un’attività in proprio?
Ritengo che qualsiasi attività raggiunga un valido risul-

tato con il fattore C: cultura, competenza, capacità e 

conoscenza del settore e dei suoi prodotti. Per emer-

gere servono poi talento, impegno, disciplina e serietà. 

Uno sguardo alle tecniche di cottura. I tuoi sugge-
rimenti? 
Per poter padroneggiare una tecnica di cottura ci vo-

gliono studio e tanta, tanta pratica. Detto questo, la 

tecnica deve essere sempre a servizio della creatività, 

mai il contrario. Insomma, bisogna saperla applicare 

senza abusarne. Ogni ingrediente deve essere lavorato 

Alessandro Borghese 
Il lusso della semplicità
Cinque antipasti, cinque primi piatti, cinque secondi piatti 
e cinque dolci. Ecco com’è articolato il menu di Alessandro 

Borghese – Il lusso della semplicità, il nuovo ristorante 
dello chef aperto a Milano al primo piano del palazzo in 
viale Belisario 3 dove hanno sede anche gli uffici della sua 
AB Normal Eatertainment Company. “La sala ristorante è 
dominata da un’enorme cucina a vista ed è collegata al Bistrot 

Cocktail Bar, che propone sfiziosità calde e croccanti da 
accompagnare ai drink. Nel palazzo ci sono poi gli uffici e la 
sala multifunzionale privata con cucina interna per i corsi di 
cucina e le riunioni aziendali”, spiega Alessandro Borghese.  
“Non facciamo food pairing perché nel Bistrot Cocktail Bar 
offriremo tapas di diversi tipi da abbinare ai cocktail e ai vini in 
carta”, chiarisce Borghese. Che assicura: “Lavorerò in cucina 
tutte le volte che mi sarà possibile. E quando sarò fuori per 
lavoro, saluterò i miei ospiti da un maxi schermo”.



http://www.mediasetpremium.it/club


In esclusiva su www.mixerplanet.com 
– dopo una settimana dalla messa 
in onda – tutte le video ricette di 
Alessandro Borghese Kitchen Sound
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con cura e cucinato nel rispetto della sua essenza, il 

che significa individuare la tecnica migliore per ogni 

preparazione e materia prima. 

Sottovuoto, sifone, azoto liquido e sferificazione sono 

tecniche interessanti e utili, ma vanno usate solo quando 

davvero c’è un beneficio.   

Take-away e consegna a domicilio: grazie alle nuove 
tecnologie di fast delivery questi servizi hanno un 
ottimo ritorno commerciale. Quale genere di locale-
ristorante è più indicato per questi servizi?
Ne traggono vantaggio soprattutto i locali che lavo-

rano con il mono prodotto: solo pollo arrosto, solo 

hamburger oppure solo pasta fresca. Lo dico per espe-

rienza: il nostro pastificio Pasta Fresca – il lusso della 

semplicità a Milano offre la consegna a domicilio. Un 

servizio accolto molto bene, soprattutto nei giorni di 

pioggia quando è più diffusa la voglia di un tortellino 

caldo in brodo. 

Infine, chef robot e droni per la consegna del take 
away sono davvero le nuove variabili hi-tech del 
ristorante del futuro? 
Il mono prodotto automatizzato potrebbe esse-

re il futuro del take away perché la tecnologia 

aiuterebbe a velocizzare le consegne durante gli 

orari di punta. È una frontiera ancora da scopri-

re che mi incuriosisce molto, tanto che ne stiamo 

studiando le possibili applicazioni negli uffi-

ci della AB Normal Eatertainment Company. 

Per essere a capo 
di una brigata  

devi conoscerne 
l’intera struttura 

anche perché  
le responsabilità 

non si limitano solo 
alla cucina

http://www.mixerplanet.com/


http://www.natfood.it/
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IL SUCCESSO DEL GREEN TAPAS 
COCKTAIL BAR: RISPONDE ALLE 
ESIGENZE DI UN PUBBLICO ATTENTO 
ALLA SOSTENIBILITÀ, ALLA RICERCA 
DI QUALITÀ E DI PREZZI ACCESSIBILI

di Nicole Cavazzuti

GESTO 
fai il tuo: 

P
er incrementare gli affari a cena è una 

buona strategia orientarsi verso una 

soluzione ibrida e completa. Non so-

lo cocktail bar puro, per esempio, ma 

anche tapas bar con una proposta di qualità, 

curata, rapida e contenuta nei costi.

Un caso di successo è Gesto Fai il tuo, insegna 

aperta a Perugia nel novembre 2014 con un in-

vestimento iniziale di appena 11 mila euro dalla 

giovane Martina Lucattelli. 

Format  
ibrido 
e green

MARTINA 

LUCATTELLI
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ALCUNE DELLE  

PROPOSTE 

COCKTAIL & FOOD

DEL GESTO

La
 r
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e
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FIFTEEN MEN

COME PREPARARE  
LO SCIROPPO DI ANANAS SPEZIATO
Scaldate mezzo litro d’acqua. Immergete le bucce d’ananas precedentemente 
lavate con il bicarbonato, il peperoncino e il pepe. Fate raffreddare il liquido 
per almeno un’ora, poi filtrate e aggiungete un poco di zucchero. 
Conservate lo sciroppo in frigorifero.

Un drink semplice che permette 
di evitare lo spreco delle bucce 
d’ananas. 

Ingredienti:
40 ml rum
20 ml brandy arancia
40 ml acqua di cocco
15 ml di polpa di goiaba congelata 
Fruteiro do Brasil
15 ml di sciroppo di ananas speziato 
30 ml di succo di lime

Preparazione:
Versate nello shaker precedente-
mente raffreddato tutti gli ingre-
dienti. Chiudete lo shaker, agitatelo 
per qualche secondo, quindi versate 
la miscela nel bicchiere.

In tre anni ha conquistato anche Firenze, Milano e Bo-

logna e ora si appresta a sbarcare a Roma. 

“Rispetto alla concorrenza, noi ci differenziamo per le 

materie prime di altissima qualità selezionate in basi a 

criteri di ecocompatibilità, la filosofia ecosostenibile, 

l’interazione con i clienti, l’ambiente accogliente e la 

cura nei dettagli. Inoltre, siamo un’impresa giovane: lo 

staff ha un’età media inferiore ai 30 anni e un notevole 

entusiasmo”, ci racconta Martina Lucattelli.

IL MENU
Per quanto riguarda il food, la carta è la medesima 

in tutti i locali, con piccole variazioni di prezzo e di 

ricette. “Tendiamo ad acquistare prodotti locali e di 

stagione realizzati con metodi di coltivazione, tipo 

di allevamento e condizioni di lavoratori e di animali 

sostenibili. Per quanto riguarda la carne, per esempio, 

ci riforniamo da allevamenti di animali allo stato brado, 

dotati di un proprio macello interno”, ci spiega Martina. 

Foto: Nicole Cavazzuti

UNA PARETE  

AL GESTO DI

BOLOGNA  
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Ecco quindi circa 25 tapas, dal raviolo Wonton alle 

verdure in tajine e melograno al mini-burger di manzo, 

patate chips. La proposta di vini e distillati, invece, si 

articola in marchi noti e prodotti di ricerca di piccole 

aziende dalla filosofia green. Per quanto concerne la 

cocktail list, è stata studiata dal consulente Leonardo 
Cappiello e si compone di 10-14 signature drink a 

seconda della città, tutti caratterizzato da ingredienti 

tradizionali, privi di coloranti e additivi chimici, come 

gli amari tipici locali. “Usiamo anche diversi prodotti 

antiossidanti e ad alto contenuto di fibre e vitamine 

come il centrifugato di sedano e la polpa di goiaba, un 

frutto originario del Messico e dell’America Centrale”, 

aggiunge la Lucattelli. 

CON L’APPROCCIO GREEN SI TAGLIANO 
I COSTI
Avete mai pensato che con pochi accorgimenti eco-
sostenibili potreste ridurre le spese di gestione del 
vostro locale? “Noi limitiamo i rifiuti trasformando gli 

scarti in ingredienti per la cucina e il bar ed evitiamo 

gli sprechi d’acqua grazie a un sistema di scarichi a 

doppio tasto e riduzioni di flusso ai lavelli” chiarisce. 

Non è tutto: una voce importante nelle spese riguar-

dano le ristrutturazioni. Per risparmiare, sporcatevi 

anche voi le mani. “Nella progettazione di Gesto 

abbiamo prediletto materiali bioedili e complementi 

arredo di recupero che ho riparato con le mie mani, 

aiutando così a migliorare l’ambiente e taglian-

do al contempo anche alcune voci di spesa”.

QUALCHE IDEA PER  
RIDURRE GLI SPRECHI DI CIBO
1)  Per limitare gli avanzi e recuperare le materie prime è 

fondamentale il dialogo tra cucina e cocktail bar.
2)  Utilizzate il prodotto nella sua interezza. Per esempio,  

non buttate l’acqua dei ceci, ma usatela al posto 
dell’albume nei cocktail a base sour. Stesso discorso  
per le bucce, che dopo essere state ben pulite potete 
utilizzare per infusioni e guarnizioni. 

3)  Per limitare gli avanzi orientatevi su porzioni piccole (a 
prezzi adeguati alla dimensione), come le tapas. 



http://www.sangiorgiospa.eu/
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PUBBLICO ESERCIZIO Il vocabolario delle attrezzature

Vino

Questa rubrica è a cura  
di RG commerciale.

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

CORAVIN™, IL SISTEMA  

PIÙ INNOVATIVO PER VERSARE  

E GUSTARE UN BICCHIERE  

DI VINO DA QUALSIASI BOTTIGLIA 

SENZA DOVERLA STAPPARE

http://www.rgmania.com/
mailto:info@rgmania.com
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U
na delle verità italiane riconosciute da tut-

ti i professionisti della ristorazione e non, 

è che il nostro Paese sia principalmente a 

vocazione enologica.

Sul vino si dice, si è detto e si dirà di tutto e di più. 

Per questo oggi vogliamo presentarvi gli strumenti 

meno conosciuti in Italia ma più utilizzati all’estero 

per servirlo e apprezzarlo al meglio.

Partiamo dal centellino, ovvero dal decanter mo-
nodose da vino. La sua funzione è principalmente 

quella di dosare alla perfezione il calice di vino per un 

servizio di qualità e anche ricercato. Non solo, la sua 

particolare forma permette di far decantare e aprire 

l’aroma del vino, evitando che questo perda in gusto 

e proprietà specifiche ma acquisendo un’adeguata 

aerazione e ossigenazione.

Uno strumento piccolo ma ideale per amplificarne il 

bouquet, andando a stimolare i nostri sensi come solo 

il vino riesce.

Non è da trascurare la sua utilità nelle diete, per cal-

colare il dosaggio perfetto del vino senza rinunciare 

al suo piacere.

Dedichiamo ora spazio al Vinturi, il prodotto ide-
ale per vini rossi invecchiati che necessitano di 
una lunga aerazione prima di essere consumati.  
Come funziona? È molto semplice. 

Versate il vino tenendo Vinturi sopra un bicchiere o 

una caraffa, avendo cura di non coprire le aperture di 

ventilazione. Col suo naturale metodo di versamento 

e aerazione è più facile che mai preservare i sapori e 

gli aromi del vino. L’aeratore è retto da un’elegante 

torre curva, che lo mantiene sospeso all’altezza ide-

ale per permettere di versare il vino rosso dentro al 

bicchiere, presentando oltre che un ottimo vino un 

prodotto di design.

Attenzione alle imitazioni, i risultati cambiano note-

volmente, in quanto questo prodotto è protetto da 

due brevetti.

Vorremmo infine ricordarvi che esistono mol-
ti tipi di botti in miniatura, più piccole di quelle 

da cantina, ideali per far invecchiare il vostro 

vino nel recipiente naturale a lui più consono.

Passiamo quindi al Coravin™, il sistema più in-
novativo per versare e gustare un bicchiere di 
vino da qualsiasi bottiglia, in qualsiasi momento 
e per proteggere il vino dall’ossidazione, grazie 
alla tecnologia brevettata che permette di versarlo 
senza dover stappare la bottiglia. Questo permette 

di togliersi dall’imbarazzo di non riuscire a finire una 

bottiglia, anzi lascia spazio alle degustazioni di diverse 

etichette senza preoccuparsi di lasciarne aperta una, 

facendole disperdere le sue migliori qualità. 

Indecisi su quale vino scegliere per la cena? Non sarà 

più un problema!

CENTELLINO, 

IL DECANTER 

MONODOSE 

DA VINO

VINTURI, 

AREATORE  

PER VINI ROSSI  

INVECCHIATI
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 FIORI, 

perché 

usarli
TUTTO QUELLO  

CHE C’È DA SAPERE  

SUI FIORI COMMESTIBILI 

NEI COCKTAIL TRA 

INFORMAZIONI PRATICHE, 

SUGGERIMENTI, SPUNTI  

E RICETTE 
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di  FABIO   

BAR MANAGER 

KASA INCANTO  

EMPORIO,  

COCKTAIL BAR  

E RISTORANTE  

DI GAETA

di Nicole Cavazzuti

LE PROPOSTE 

FIORITE DI  

LUCA ANASTASIO
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B
arman, oggi vi parliamo di fiori e cocktail. 

Un connubio virtuoso, a patto che si utiliz-

zino con cognizione di causa e che si evitino 

sprechi ed eccessi.

BENEFICI
Se volete sorprendere il cliente con un cocktail elegante 

e d’impatto, i fiori rappresentano un’ottima opzione. 

“Dal punto di vista estetico, vestono i drink e li trasfor-

mano in prodotti gourmet. Mentre per quanto concerne 

il gusto, regalano freschezza e fragranze complesse e 

inedite. I fiori sono un ingrediente versatile, adatto in 

ogni momento della giornata, perché ci permette di 

creare cocktail rinfrescanti nonché drink pre e after-

dinner”, osserva Luca Anastasio bartender & beverage 

consultant nonché international professional trainer.

QUALI FIORI USARE
Ovviamente non potete utilizzare tutti i fiori, ma solo 

quelli commestibili e non trattati chimicamente. La 

parte edibile è il petalo, di conseguenza occorre ri-

muovere accuratamente gambi e pistilli che possono 

essere urticanti e provocare diverse allergie. “Se non 

potete coltivarli, acquistateli da fornitori di assoluta 

fiducia e mai dal fiorista, perché i fiori ornamentali 

spesso sono trattati con prodotti chimici”, raccomanda 

Luca Manni capo barman de La Menagere di Firenze. 

“Ci sono anche diversi negozi online specializzati che 

vendono vaschette di fiori commestibili sia freschi sia 

COCKTAIL VAN GOGH
Tecnica: Build 

Ingredienti: 
15 ml liquore St- Germain
30 ml liquore alla Pesca
a colmare con Franciacorta 
2 spruzzate di Profumo di Violette 
3 o 4 fiori eduli di stagione aciduli  
e leggermente piccanti

Bicchiere: Calice da champagne 

Decorazione: Fiori edibili con note  
erbacee e balsamiche

 CAMBONI

IL COCKTAIL

VAN GOGH

DI FABIO 

CAMBONI

 

PROFUMO  
ALLE VIOLETTE
10% fragranza Rosa Bulgara
70% fragranza di violette
10% fragranza di lavanda
10% fragranza di arancia amara

Unire le fragranze e imbottigliarle  
in boccette di vetro scuro con 
vaporizzatore.

L’idea
in più



IL MANDARINA 

COCKTAIL  

DI LUCA MANNI
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essiccati”, aggiunge Dario Olmeo barchef e titolare 

del Maracaibo cocktail bar di Alghero. 

Come la frutta e la verdura, anche i fiori sono stagionali. 

“In primavera, per esempio, possiamo trovare peonia, 

trifoglio, camomilla e lillà, in estate lavanda e ibisco 

oltre alla calendula e al nasturzio che si trovano fino 

ad autunno e in inverno le viole”, specifica Manni.

COME USARE I FIORI
Oltre a essere un elemento decorativo, i fiori posso-

no essere un ingrediente per liquori, infusi, sciroppi 

e profumi home made. Tenete conto che hanno di-

versi sapori: “Possono essere dolci, piccanti, pepati, 

pungenti, aciduli e amari. Per esempio, tra i fiori dal 

sapore dolciastro c’è l’angelica che ricorda il gusto della 

liquirizia; mentre tra quelli dal retrogusto amaro c’è il 

crisantemo”, puntualizza Olmeo. Che, tra le altre cose, 

ha creato il Moscow Canapa, twist del Moscow Mule 

con un infuso di vodka alla canapa. “Uso fiori di canapa 

per uso alimentare e farmaceutico con un contenuto 

di THC inferiore a 0,2%, privi dunque di ogni effetto 

psicoattivo ma intatti nelle loro proprietà rilassanti, 

antipsicotiche, sedative, antiepilettiche, antiossidanti 

e antinfiammatorie”, racconta.

Fabio Camboni, bar manager Kasa Incanto emporio, 

cocktail bar e ristorante di Gaeta, realizza invece un 

I 
co

n
si

g
li

di   FABIO  
BRUGNOLARO
DIMMI CHE FIORI USI E… 
Il modo migliore per usare i fiori di gelsomino è pestarne i 
petali. Vi scoraggio dall’usarli come base per uno sciroppo 
perché il gelsomino cambia sapore a contatto con lo zucchero.
Con i boccioli di rosa vi suggerisco di creare uno sciroppo. 
Come? Dividendo i petali dal gambo e facendoli bollire in acqua 
e zucchero. E magari personalizzando la ricetta con un po’ di 
fantasia. Io per esempio aromatizzo lo sciroppo con le melanzane 
tailandesi Makhuea, poco più piccole di un acino d’uva di colore 
verde bianco, che donano una nota amara allo sciroppo.
I fiori di ibisco per me è meglio utilizzarli secchi, in infusione 
con acqua e zucchero e portati a ebollizione.
Attenzione alla lavanda: un uso eccessivo rende molto secco 
il cocktail. Usatela secca in infusione alcolica, assaggiando di 
tanto in tanto e aggiungendo per arrivare al risultato gradito.
I bellissimi Butterfly Pea Flowers, i fiori viola asiatici usati 
per preparare tè e tisane, hanno un sapore delicato e sono 
quindi ideali per sciroppi dolci e come colorante naturale. 
Hanno infatti la particolarità di cambiare colore, virando dal blu 
intenso al viola e al rosa, al contatto del Ph acido del limone.

DUE DRINK 

CON FIORI DI 

DARIO OLMEO



http://www.distilleriasibona.it/
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profumo di violetta. “Le fragranze assicurano al cocktail 

un tocco magico. Per produrle si utilizzano oli essen-

ziali per uso alimentare diluiti in alcool (come la vodka 

neutra) con una tecnica a freddo. Quindi, si uniscono in 

percentuali diverse per ottenere l’essenza desiderata. 

Un altro metodo è quello di porre in infusione in un 

olio alimentare di base neutro i fiori, per poi filtrarlo 

a tempo debito e stabilizzarlo con vitamina E. Infine, 

si aggiungono altri oli essenziali, alcol a 90° e acqua 

in diverse percentuali”, spiega. Ma come calcolare la 

giusta quantità di petali? “Vi consiglio di seguire il mio 

esempio: partite da una dose ridotta, poi assaggiate 

e decidete se aumentare la quantità”, risponde Fabio 

Brugnolaro head mixologist e bar manager al Vogue 

Lounge di Bangkok.

COME CONTENERE IL DRINK COST
Non c’è dubbio: l’uso dei fiori rappresenta un costo. 

Tanto che alcuni barman, come il maestro Fabio Bac-

chi, sostengono che non convenga usarli. “Per non 

comprometterne il margine di guadagno, bisogna 

ridurre all’osso sprechi ed eccessi. Inoltre, è meglio 

usare fiori di stagione perché costano meno. Infine, 

per rientrare nel budget di spesa prefissato bilanciate 

gli altri prodotti in base al costo dei fiori. Chiaramente, 

se il cocktail piace e viene richiesto in grandi quanti-

tà il break event point si riduce”, analizza Camboni. 

“Il mio Van Gogh, ad esempio, è stato il cocktail più 

venduto in assoluto da quando l’ho introdotto. Per 

questo è stato l’unico a rimanere nella drink list 

di Kasa Incanto per cinque anni consecutivi”.

THE GMT
Tecnica: Shake con ghiaccio 
& Dry shake per emulsionare 
ulteriormente 

Ingredienti: 
40 ml VII Hills gin
30 ml St. Germain Elderflower 
Liqueur con infuso Butterfly Blue 

Pea Flower (lasciato in infusione per 
48 ore così da trasformare il liquido 
da azzurro chiaro  
in un blu notte intenso)
20 ml succo di limone 
10 ml albume

Preparazione: Versare nel bicchiere 
con chunk di ghiaccio e decorare 
con pea flower 

La ricetta
di  DOM CARELLA
BAR MANAGER DI DRY MILANO

 

di FABIO 
BRUGNOLARO

Cocktail 
realizzato  
per il PINCH 
Spirits &  
Kitchen  
di Milano

COCKTAIL INTERCONTINENTAL
Tecnica: Shake & double strain in coppa da champagne ghiacciata

Ingredienti: 
20 ml succo fresco di lime 
15 ml sciroppo di zucchero
35 ml gin
30 ml succo di mangosteen

15 ml liquore alle rose
4 gocce di bitter alla lavanda
15 ml albume d’uovo pastorizzato 
(non imprescindibile)

Preparazione: Versare in uno shaker il succo di lime, lo sciroppo di 
zucchero, il succo di mangosteen, il gin e il liquore alle rose. Per una 
texture più cremosa usare anche l’albume d’uovo pastorizzato.  
Chiudere lo shaker e agitare energicamente
Quindi riempire lo shaker con ghiaccio fino al bordo, chiudere e 
agitare di nuovo. Servire in una coppa da champagne raffreddata e 
aggiungere quattro gocce di bitter alla lavanda

Decorazione: Fiori commestibili di stagione

La ricetta

LEGGI  
LE ALTRE  
RICETTE SU 
http://www.
mixerplanet.com/
tag/dalla-parte-
del-barman/

http://mixerplanet.com/


http://www.segafredosystem.com/


di Manuel Messina per Planet One

MIXABILITY Bartender
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Bartender

UNO SPAZIO  

PENSATO PER  

INCORAGGIARE  

LA CREATIVITÀ,  

ABBATTERE  

LE BARRIERE  

ED ESSERE FONTE 

D’ISPIRAZIONE  

PER I GIOVANI  

BARTENDER  

DI SINGAPORE.  

CE NE PARLA  

LUKE WHEARTY,  

PATRON DEL LOCALE 

OPERATION

DAGGER: 
non chiamatelo  

speakeasy!
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I
n un sottoscala a Singapore c’è un secret bar inno-

vativo, un laboratorio di idee e sapori dal design 

minimal e inconfondibile: sopra al bancone domina 

una grande nuvola fatta di lampadine abbaglianti. 

Qui Luke Whearty e la compagna Aki Nishikura vivono 

Operation Dagger come un tempio della miscelazione 

dove non esiste alcun tipo di barriera. C’è solo una 

regola: non chiamatelo speakeasy! 

Luke raccontaci un po’ di te… 

Sono cresciuto in una cittadina costiera in Australia. 

È bello vivere vicino all’oceano, è qualcosa a cui ti 

affezioni e che diventa parte di te. Ho mosso i primi 

passi nel mondo dell’hospitality quasi per caso: avevo 

bisogno di soldi per fare surf e ho cominciato a fare il 

lavapiatti la sera.  Poco dopo ho scoperto il bartending 

e mi sono innamorato della sua parte creativa. 

Cosa ti ha portato a Singapore?

Ho conosciuto la mia compagna Aki a Melbourne 

nel 2012. L’affinità personale si è miscelata a quella 

professionale e due anni dopo abbiamo deciso di 

trasferirci a Singapore per dare vita al nostro progetto: 

Operation Dagger. Oggi aspettiamo un bambino e 

stiamo per intraprendere una nuova avventura im-

prenditoriale in Australia. 

Entrare all’Operation Dagger è come essere ca-

tapultati in un’altra dimensione, un viaggio verso 

qualcosa di eccitante e inaspettato… 

Abbiamo trovato lo spazio adatto in un seminterrato a 

Chinatown nel 2013 e ce ne siamo subito innamorati, 

il bar non sarebbe stato lo stesso in un altro posto. 

L’idea era quella di un secret bar ma volevamo diffe-

renziarci dalla terminologia e dalle 

atmosfere degli spekeasy che per noi 

erano inflazionati; il nome Operation 

Dagger evoca un blitz della polizia 

avvenuto nel 1956 per smascherare 

società segrete, bische clandestine 

e fumerie d’oppio; simbolicamente 

questo locale è il nostro personale 

blitz verso gli speakeasy del mondo!  

Il nostro obiettivo era quello di pro-

porre uno spazio che incoraggiasse 

la creatività, che abbattesse le bar-

riere e che in un certo senso fosse fuori dalla norma. 

In questi ultimi quattro anni Operation Dagger è di-

ventato fonte d’ispirazione per i giovani bartender di 

Singapore e ciò non può che renderci molto orgogliosi. 

È bello vivere 
vicino all’oceano, 
è qualcosa a cui 
ti affezioni e che 

diventa parte di te



La miscelazione  
di Luke è eclettica  
e prende in prestito 
dal mondo della cucina 
gourmet tecniche e 
ingredienti inaspettati.  
Ecco i suoi 
cocktail estremi 
ma assolutamente 
irresistibili. 
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Operation Dagger punta tutto sulla sperimentazio-

ne e la ricerca. Ma cosa stai cercando?

Fare drink è la valvola di sfogo della mia creatività 

ed è per questo che sono sempre alla ricerca di 

qualcosa di nuovo che mi ispiri. 

Sono stanco delle solite cose che si 

miscelano ed è per questo che voglio 

creare nuovi sapori. 

C’è bisogno di sperimentare tecniche 

alternative e filosofie di miscelazione 

tutte nuove. Per creare le drink list 

mi lascio ispirare da qualsiasi tipo di 

stimolo: arte, musica, cibo, storia! Ciò 

che facciamo qui non è per tutti ed 

è proprio per questo che mi piace.

L’inverno sta arrivando: quali novità stai preparando 

per i clienti? 

A Singapore non ci sono stagioni e ciò rende difficile 

pensare a una vera e propria drink list invernale, no-

nostante ciò cambio il menu ogni 3 mesi perché mi 

piace rinnovare e diversificare. Per farlo mi baso sulle 

stagioni della mia terra, l’Australia. 

Al momento sto preparando un nuovo menu che, credo, 

sia il migliore proposto sino a oggi; ci saranno cose 

Per creare le  
drink list mi lascio 

ispirare da qualsiasi 
tipo di stimolo:  

arte, musica, cibo, 
storia!

Le
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di  LUKE  
WHEARTY

G.O.A.T

Un cocktail a base di… formaggio?!?  
L’idea è venuta a Luke bevendo un cocktail  
mentre mangiava formaggio di capra.  

Tecnica: Stirred

Ingredienti: 
800 ml  distillato di formaggio di capra  

(su una base di Gin) 
400 ml Fino Sherry
400 ml Dry Vermouth
200 ml succo di ananas fresco  
100 ml acqua di miele e timo 

Guarnizione: Twist di ananas e formaggio di capra



www.roner.com

Distilled 

aged 

100% 

in Italy

Distilled 

aged 

100% 

in Italy

http://www.roner.com/
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ST JOHN
L’ispirazione per questo cocktail 
è arrivata a Luke da Fergus 
Hendersons chef del ristorante 
londinese St John che ha messo a 
punto un piatto a base di midollo. 

Tecnica: Shakè

Ingredienti: 
800 ml  vinaigrette di capperi e 

prezzemolo (su una base di Dry 
Vermouth) 

400 ml Gin infuso al midollo 
200 ml acqua
100 ml acqua al miele

Guarnizione: Prezzemolo fritto

TOFFEE APPLE
Questo cocktail gourmet prende 
spunto da una ricetta del celebre 
ristorante Noma. 

Tecnica: Build

Ingredienti: 
500 ml mix di Rum aromatizzati alla 
mela e caramello 
400 ml succo di mela verde
200 ml Sidro

Guarnizione: Mela caramellata con 
granita di acetosa 

RIKYŪ
Questa preparazione è un omaggio 
�������
����Ŀ���
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giapponese e maestro del té che 
codificò la cerimonia del té. 
���������������������������  
���

refrigerata e poi servita in caraffa. 

Tecnica: Build

Ingredienti: 
1 L Sakè al riso soffiato
200 ml Gin infuso alla melissa  
100 ml acqua al miele e timo 

Guarnizione: Rametto di timo 

fuori dall’ordinario: distillati di matcha, creme brulée 

e ingredienti inusuali come bacche di cascara, cavolo 

e midollo. 

Com’è il mondo della miscelazione a Singapore?

La miscelazione qui si è sviluppata enormemente negli 

ultimi quattro anni e oggi Singapore rappresenta una 

piazza molto dinamica al pari di altre importanti realtà 

internazionali. I miei locali preferiti sono Tipping Club, 

D Bespoke, Manhattan e Native, tutti straordinaria-

mente diversi fra loro.  

Chi come te ama sperimentare ha anche uno sguardo 

aperto verso il futuro: tu cosa vedi? 

Una maggiore consapevolezza e voglia di tornare a 

tutto ciò che è locale. I drink rispetteranno sempre 

di più la stagionalità dei prodotti e saranno creati ap-

punto con ingredienti del territorio. Il nuovo locale 

che sto per aprire in Australia si baserà su questa idea 

e molto altro ancora. Non vedo l’ora di con-

dividere con il pubblico ciò che sto creando!



http://www.cimbali.it/


MAX MORANDI, 

BARMAN PLANET ONE 
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per

N
ei mesi più rigidi dell’anno, le giornate tendono 

ad accorciarsi e il tempo scorre più rapidamente; 

ci si ritrova così catapultati da un tiepido Autun-

no a fredde giornate invernali che scompigliano i 

capelli e sferzano il volto con decisione. Ma l’uomo conosce 

da sempre due buoni modi per combattere il freddo e le 

giornate buie: bere bene e festeggiare.

La proposta a base di Liquore Strega per il periodo invernale 

si chiama Fiesta come il romanzo di Hernest Hemingway e trae 

ispirazione da una bevanda tipica di Haiti detta Cremas. 

A mettere a punto questa rivisitazione è Max Morandi, trainer 

del network Planet One dal 2010 ed esperto bartender che 

ha collaborato con locali di tendenza come lo Small Batch, il 

Tatikakeya di Gian Nicola Libardi e il BARACA. 

Fiesta è nato proprio al banco del BARACA durante una serata di 

miscelazione con Mattia Coppo e da allora è diventato un must. 

Alla base della ricetta tradizionale della Cremas c’è un mix di 

latte intero, latte di cocco, bucce di lime, vaniglia, cannella e 

noce moscata che richiama il sapore di Liquore Strega, che nella 

rivisitazione di Max va a sostituirsi al rum agricolo. 

Il risultato è un drink fresco e beverino ma che può essere gu-

stato anche caldo alla temperatura di 50 °C. 

Prima di aggiungere Liquore Strega e tequila il composto andrà 

emulsionato con un minipimer e scaldato alla temperatura di 

60 °C; aggiunti gli spirits si filtrerà il tutto e verrà servi-

to in una tea cup con una spolverata di noce moscata. 

Ingredienti:

30 ml rhum di Haiti  
30 ml Strega 
200 ml latte intero 
100 ml latte di cocco 

1 baccello di vaniglia 
buccia di un lime
1 stecca di cannella
80 gr zucchero 
spolverata di noce moscata

Fiesta 
d’Inverno

C
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http://www.sogegross.it/
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INEI – Istituto Nazionale Espresso Italiano

C
ome nasce una miscela per Espresso Italiano? Lo 

abbiamo chiesto a Matteo Castellari, amministratore 

delegato di Mokador srl.

Quanto è importante la miscela per l’Espresso Italiano?
La miscela è fondamentale, è il giusto connubio tra diverse 

origini di caffè dalle caratteristiche sensoriali diverse. Sola-

mente miscelandole tra loro con attenta perizia si crea un 

espresso italiano a regola d’arte: con crema fine e persistente 

dal colore nocciola, equilibrio gustativo, buona acidità, buon 

corpo e aromi intensi e ricchi. Tutti questi valori sensoriali 

insieme sono dati solamente dall’unione di più origini.

Esiste una ricetta per l’espresso Italiano?
Ogni torrefattore ha una sua idea di espresso e delle sue 

caratteristiche sensoriali. In base a questa crea la ricetta, 

sua firma distintiva, sua identità. Non siamo e non vogliamo 

essere tutti uguali. Quando venne fondata Mokador 50 anni 

fa, nacque anche la sua idea di miscela, nel tempo perfezio-

nata e plasmata, interpretando i mutamenti della materia 

prima e aggiornandosi sulle nuove origini e metodologie di 

lavorazione, per aderire in fine all’Istituto Nazionale Espresso 

Italiano (Inei) e certificare il prodotto.

Come nasce una miscela per espresso italiano?
Servono anni di lavoro, esperienza, arte e ricerca. Si parte dalla 

base consolidata di origini e poi vengono messi “i puntini sulle i” 

aggiungendone altri. La miscela deve armonizzare ed esaltare i 

pregi di ogni origine. L’esperienza aiuta, ma non basta, serve un 

panel di assaggio che esamini ogni momento della lavorazione. 

Dietro una miscela per Espresso Italiano vi è ricerca, sviluppo 

e controllo, materie prime, metodi di lavorazione, stoccaggio, 

confezionamento, macchinari e soprattutto persone. 

Come si propone l’espresso italiano all’estero?
Puntando su ciò che ci contraddistingue: il made in Italy. Nel 

mondo si compete giocando su campi che conosciamo e 

portando prodotti con caratteristiche sensoriali italiane. Per 

questo bisogna promuovere la formazione, come fa l’Istituto 

Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac), per creare nel mondo 

baristi più abili nell’estrazione all’italiana.

Che ruolo ha Inei nel definire cosa sia Espresso Italiano?
Rientrare nelle caratteristiche dell’Espresso Italiano Cer-

tificato dall’istituto è naturale quando si lavora in qualità. 

Inei dà dei riferimenti certi ed elevati di qualità e un vol-

to all’Espresso Italiano nel mondo. Oggi Inei è un punto di 

riferimento di grande autorevolezza e svolge una grande 

campagna di promozione dell’espresso italiano nel mon-

do, aumentandone il valore e diffondendo cultura. Un’o-

pera di sensibilizzazione questa che anche le sin-

gole aziende devono avere a cuore e sviluppare.

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. MATTEO CASTELLARI

Espresso italiano 
vuol dire miscela: 
un’arte e  
una rivoluzione
NEL MONDO SI VINCE CON L’ESPRESSO ITALIANO: MISCELE FRUTTO DELL’ARTE, DELLA RICERCA  
E DELLE RIVOLUZIONI OPERATE DAI TORREFATTORI ITALIANI

di Claudia Ferretti

http://www.espressoitaliano.org/


http://www.senxup.com/
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LA PROFESSIONELA PROFESSIONE Global Coffee

in grado di creare quello scambio di pareri e di com-

menti per il quale gli allievi si stimolano a vicenda. La 

reazione degli allievi dovrebbe essere qualcosa del tipo 

“Se il mio vicino di banco ha sentito questo odore, la 

prossima volta presterò anch’io più attenzione” e mai 

“Lui sente odori che io non sono nemmeno in grado di 

immaginare”. È quindi fondamentale quell’approccio 

maieutico di cui abbiamo già scritto proprio su queste 

pagine: l’atteggiamento del docente non deve mai 

essere prescrittivo ma di stimolo, sino al punto di la-

sciarsi sfidare dagli allievi. 

ANCHE NELLE COMPETIZIONI
Nelle gare per baristi dovremmo tenere la stessa li-

nea. L’obiettivo dovrebbe sempre essere scatenare nel 

professionista che guarda una gara, dal vivo o sul web, 

la voglia di provare a sua volta. Desiderio che potrà 

trovare la sua realizzazione magari nell’iscriversi proprio 

a una competizione ma sicuramente già nell’iniziare a 

riflettere sulla propria attività di tutti i giorni. In que-

sto senso le maggiori soddisfazioni mi sono sempre 

arrivate da quei concorrenti che mi hanno riferito di 

avere cambiato alcune loro abitudini dietro al bancone 

proprio dopo essere scesi dalla pedana di gara.

EMULARE I PROFESSIONISTI
Eppure l’effetto di emulazione più grande si ha pro-

prio nel caso di baristi che diventano modelli positivi 

e propositivi per altri colleghi. E ciò si realizza con 

maggiore forza quando l’invidia per il locale che ha 

successo cede il passo all’analisi dei motivi di quel 

successo, soprattutto quando il professionista dietro il 

bancone decide di condividere la propria conoscenza. 

Sharing is caring, dicono gli americani, la condivisione 

è prendersi cura degli altri: contribuire a fare crescere 

la qualità media di un settore è certamente il modo 

migliore per mettersi al riparo dai pericoli, tal-

volta letali, dell’imbarbarimento dello stesso.

IMITARE UN COMPORTAMENTO POSITIVO E FARLO DIVENTARE 
IL PROPRIO MODELLO, UNA SCELTA DI VITA CHE VALE ANCHE 
NELL’AMBITO DEL COFFEE BUSINESS

di Carlo Odello

L’autore è Consigliere dell’Istituto 

Internazionale Assaggiatori  

Caffè e Amministratore del  

Centro Studi Assaggiatori

www.assaggiatoricaffe.org
CARLO ODELLO

Lode all’emulazione

Q
uesta sera il mio allenamento da podista 

principiante prevede 12 chilometri. Corro 

al mio ritmo medio e quando sono al nono 

chilometro un runner mi saluta e mi sorpassa. 

Ricambio il saluto e istintivamente accelero il passo. 

Il che non ha un gran senso perché lui è decisamente 

più veloce di me, almeno 30” in meno al chilometro. 

È chiaro che non ho aumentato la mia andatura spinto 

da un qualche non ben definito spirito di rivalsa: non 

potrei comunque tenere il suo passo. Ho accelerato 

perché l’ho visto veloce e ho inconsciamente deciso 

che volevo alzare anch’io il ritmo della corsa. Si chiama 

emulazione: è la spinta a imitare un modello, in questo 

caso un comportamento positivo.

ACCENDERE SCINTILLE
Tutti i professionisti del coffee business che desiderano 

realmente il bene del settore dovrebbero cercare di 

accendere questa scintilla nei loro interlocutori. Que-

sto principio dovrebbe impregnare le nostre azioni 

quotidiane, dovrebbe trasudare dalle nostre parole ed 

emergere con chiarezza da ogni nostro gesto.

In un corso di analisi sensoriale il docente deve essere 

http://www.assaggiatoricaffe.org/
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ler, premio Nobel per l’Economia nel 2013, sostiene che 

le Benefit Corporation avranno nel medio/lungo periodo 

risultati economici migliori di tutte le altre aziende;

•  Una delle principali trasformazioni che si percepirà, sarà 

la grande attenzione rivolta ai propri dipendenti (i clienti 

interni), oltre che ai propri clienti (i clienti esterni). Secondo 

The Marriott Hotel Corporation, “il cliente viene al secondo 

posto, mentre sono i dipendenti a essere al primo. L’hotel 

deve avere a disposizione dipendenti ben formati per po-

tersi assicurare che il cliente torni una seconda volta”, così 

come un ristorante;

•  Anche l’”emozionalità” verso il cibo cambierà. Una ricerca 

condotta sui contenuti di Pinterest avrebbe dimostrato che, 

se in passato i comfort food, notoriamente cibi a cui ricor-

riamo per soddisfare un bisogno emotivo, erano spesso 

ipercalorici e legati a ricordi “sentimentali” dell’infanzia, 

oggi l’idea si sta spostando verso tutto ciò che è salutare 
e a basso contenuto calorico. Ciò si è dedotto dopo aver 

osservato la continua correlazione (+336%) tra l’espressione 

“comfort food” e la parola “veggie”; 

•  Secondo uno studio realizzato da TheFork, i luoghi in 

cui si prepara e consuma il cibo saranno sempre più di-

gitali. Effettuare ordinazioni dei piatti direttamente dal-

lo smartphone, pagare il conto con un’apposita app, 

personalizzare il piatto con un click, dare un voto al ser-

vizio o alle capacità culinarie dello chef sulla pagi-

na web del ristoratore, sarà sempre più comune.

Marketing & Management

A
ttualmente, il settore ristorativo è più che in 

evoluzione. Un fermento continuo di nuove mode, 

nuovi stili, nuovi cibi, oltre che un cambiamento 

nelle mentalità e nei modi di fruizione delle perso-

ne, rispetto al prodotto ristorante e all’alimentazione. Il tutto 

a una velocità veramente impressionante, basta guardarsi 

indietro di qualche anno per vedere uno scenario comple-

tamente diverso da quello odierno. 

Cosa aspettarsi per il futuro? Vediamolo in punti.

•  “Le aziende dovranno darsi, sempre più, uno scopo sociale 

oltre a quello economico”, sostiene Kotler, il guru del mar-

keting. Se per la gran parte delle aziende del settore Ho.Re.

Ca (e non solo) l’unico scopo è l’utile alla fine dell’anno, 

da qualche tempo esistono le Benefit Corporation che 

sono, al contrario, imprese che decidono volontariamente 

di avere, oltre allo scopo di massimizzare il profitto, un 

impatto positivo sulle persone e sull’ambiente. Robert Shil-

UN SETTORE CHE STA VIVENDO MOLTISSIME TRASFORMAZIONI CHE DEVONO NECESSARIAMENTE 
ESSERE TENUTE IN CONSIDERAZIONE SE SI VUOLE MANTENERE LA PROPRIA LEADERSHIP

di Paola Imparato

Paola Imparato è un Hospitality 
Business Developer e il core della sua 

attività è la formazione manageriale 

per le aziende del mondo Ho.Re.Ca. 

Vive e lavora fra Napoli e Bologna 

e vanta un’ampia esperienza come 

organizzatrice e docente di corsi di 

Food and Beverage Management, di 

Restaurant Marketing, di Motivazione 

del Personale Stagionale e di 

Conduzione Profittevole di una StartUp.

Chi fosse interessato a contattare l’autore può farlo scrivendo a:

www.ppuntoimparato.it – www.thefoodandbeverage.it

www.aprire-un-ristorante.it

Come sarà  
il ristorante di domani?

http://settoreho.re/
http://ho.re.ca/
http://www.ppuntoimparato.it/
http://www.thefoodandbeverage.it/
http://www.aprire-un-ristorante.it/


http://www.mixerplanet.com/


88 Mixer / NOVEMBRE 2017

LA PROFESSIONE Giochi al bar

C
hi più ne ha, più ne tolga. È il criterio stabilito dal 

Legislatore nel disporre la riduzione delle slot sul 

territorio nazionale, stabilendo, come noto, due 

scaglioni temporali (dicembre 2017 ed aprile 2018) 

ed un tetto massimo a cui far riferimento nelle due scadenze. 

Entro il 31 dicembre 2017, in particolare, il numero comples-

sivo dei nulla osta di esercizio (cioè i titoli che autorizzano 

all’installazione) non dovrà essere superiore a 345mila, per 

poi passare, alla data del 30 aprile 2018, a un numero mas-

simo di 265mila unità. A tale scopo, i concessionari devono 

ridurre, entro la prima scadenza, di almeno il 15% il numero 

di nulla osta attivi sulle proprie reti (riferito alla data del 31 

dicembre 2016) e di un successivo 19% (circa) entro la data 

del 30 aprile 2018. La legge parla chiaro, dunque. Ma non 

il decreto, purtroppo. Per una sottile anomalia che rischia 

di compromettere la situazione del mercato. E di scatenare 

una nuovi contenziosi. L’anomalia è facilmente rilevabile nel 

decreto di attuazione dello scorso 25 luglio 2017, che nel 

riproporre i contenuti della norma primaria, aggiunge una 

semplice frase. All’articolo 2, relativo agli “Adempimenti dei 

concessionari”, nel punto numero 2, nel ribadire il numero 

della riduzione da operare entro la fine dell’anno corrente, 

aggiunge il seguente incipit: “Nel periodo compreso tra la 

data di entrata  in  vigore  del presente decreto e il 31 dicem-

bre 2017”, stabilendo quindi l’arco temporale entro il quale 

completare il “taglio” di almeno il 15% dei nulla osta di cui 

risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016. 

Una definizione ragionevole, tenendo conto che il decreto 

entra in vigore proprio dalla data di pubblicazione: peccato 

però che la norma dimentichi come, nella convenzione di 

concessione siglata dai concessionari con i Monopoli e in 

virtù della quale risultano incaricati di tale servizio, è previsto 

– tra i livelli minimi di servizio – che una concessionaria deve 

applicare ai gestori collegati alla propria rete la un diritto di 

recesso di almeno sei mesi di tempo. Imponendo quindi di 

comunicare un’eventuale interruzione della cessazione dei 

servizi entro tale periodo temporale. Ecco quindi che, già 

prima dell’uscita del decreto, tenendo conto che la legge già 

stabiliva i criteri di riduzione da attuare entro l’anno, alcuni 

concessionari si erano già mossi comunicando la cancellazione 

di alcune slot dalle proprie reti, al fine di poter ottemperare 

alle nuove norme, senza tradire la convenzione. Cosa che 

diventa impossibile considerando la data di uscita del de-

creto. E, forse, non a caso la norma primaria non conteneva 

tale specifica, aggiunta soltanto in quella attuativa. Con il 

rischio che un concessionario particolarmente attivo che si 

è subito adoperato per rispettare nei dettagli la legge si 

possa ritrovare con un numero superiore di slot da “tagliare”, 

qualora quelle distaccate prima del 25 luglio non vengano 

considerate parte del processo di riduzione dettato dalla 

Manovra fiscale. Per un altro grattacapo creato agli operatori 

e all’Amministrazione, la quale deve ora gestire anche questa 

“falla” con una circolare con cui far quadrare i conti. Non 

a caso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto 

preventivamente un parere all’avvocatura di Stato in mo-

do da poter interpretare (e, quindi, disciplinare) in maniera 

corretta i principi dettati dalla legge. Andando ad evitare, 

se possibile, una serie di ricorsi come accaduto in passato 

in situazioni analoghe. In questo scenario, gli esercenti si 

ritrovano ad essere più o meno spettatori, ma faranno bene 

a rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi, per evitare 

di subire tagli che si possano ritenere inopportuni.

Come ti riduco la slot 
IL PROCESSO DI RIDUZIONE DELLE SLOT È INIZIATO. MA COM’ERA PREVEDIBILE, 
NON SENZA POLEMICHE. COMPLICE, UNA NORMA SCRITTA MALE CHE RENDE 
ANCORA PIÙ CRITICO LO SCENARIO DEFINITO DALLA LEGGE

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

di Alessio Crisantemi

http://gioconews.it/
http://www.gioconewsplayer.it/
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ARRIVA “ISA”, LA PAGELLA DEI CONTRIBUENTI

I
l 2017 sarà ricordato come l’anno dell’abolizione degli 

studi di settore che hanno provocato tanti  malumori tra 

i contribuenti. Al loro posto, dopo anni di gestazione, ci 

saranno gli “ISA” o Indici Sintetici di Affidabilità. 

Vediamo di seguito cosa cambia per gli operatori e se gli 

ISA riusciranno a non scontentare i contribuenti e a riap-

pacificarli col Fisco.

STUDI DI SETTORE: STRUMENTO OBSOLETO
Come noto, gli studi di settore avevano l’obiettivo di far 

emergere le differenze tra il reddito dichiarato e quello 

presunto in maniera statistica dall’Agenzia delle Entrate, 

calcolo fatto prendendo in considerazione svariati parametri, 

non solo contabili.

Addio studi 
di settore! 

In teoria, per il legislatore gli studi dovevano servire per 

determinare il campione di soggetti da verificare; nella so-

stanza invece, sono stati usati anche come vero strumento 

di accertamento e controllo.

Oggi, complice la crisi e l’enorme mole di contenzioso che 

hanno prodotto (spesso costringevano “ad adeguarsi” pa-

gando, per evitare accertamenti), gli studi sono conside-

rati superati e non più attuali con la moderna situazione 

economica.

ISA: COME FUNZIONANO
Introdotti con la Legge di Bilancio per il 2017, gli ISA non si 

baseranno più su un calcolo statistico uguale per tutte le 

attività ma con l’introduzione di specifici indici di affidabilità 

di Walter Pugliese

Il dr. Walter Pugliese 

risponde alle domande 

inoltrate a:  

info@studiowpugliese.it  

che verranno pubblicate 

sui prossimi numeri  

del mensile. 

Chi volesse inviare  

le domande autorizza 

MIXER a pubblicare  

i suoi riferimenti  

(nome, cognome, 

indirizzo e-mail)  

a meno di esplicita 

richiesta contraria.

Studio Walter Pugliese   

tel. 02/36755000   

fax 02/83428751  

info@studiowpugliese.it
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e l’assegnazione di un giudizio espresso su una scala da 1  

a 10. La valutazione di affidabilità rileverà:

–  per i gradi più alti, al fine di applicare un regime premiale;

–  per i gradi bassi, per programmare i controlli.

Per il calcolo del livello di affidabilità saranno utilizzati non 

solo i ricavi, come avveniva in passato, ma anche il valore 

aggiunto ed il reddito di impresa. Inoltre, verrano analizzati i 

dati degli ultimi 8 anni, attingendo dalle dichiarazioni fiscali 

e da tutte le altre banche dati in possesso dell’Amministra-

zione Finanziaria.

SOGGETTI ESCLUSI
Gli Isa non si applicheranno ai soggetti che:

–  iniziano o cessano l’attività, nell’esercizio di inizio o chiusura;

–  non sono in periodo di normale svolgimento dell’attività 

(es. in liquidazione);

–  dichiarano ricavi o compensi sopra una certa soglia, al 

momento non ancora stabilita.

QUALI I BENEFICI?
Ogni contribuente riceverà  una sorta di pagella, con voti 

da 1 a 10 e tanto maggiore sarà il voto finale, tanto migliori 

saranno le agevolazioni e le condizioni da un punto di vista 

dei controlli.

Le agevolazioni previste per i “bravi” contribuenti saranno:

–  esonero dall’apposizione del visto di conformità per com-

pensare i crediti fino a 50.000 euro per Iva e 20.000 euro 

per imposte dirette e Irap;

–  esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla 

presentazione della garanzia per i rimborsi Iva entro i 

50.000 euro annui;

–  esclusione dalla disciplina delle società non operative 

(almeno che non vi siano fattispecie che obbligano alla 

denuncia penale); 

–  riduzione di un anno del termine di accertamento;

–  esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni sem-

plici;

–  esclusione dalla determinazione sintetica del reddito 

complessivo a condizione che il reddito complessivo non 

ecceda i 2/3 del dichiarato.

SETTORI GIÀ SELEZIONATI
Con provvedimento del 22 settembre, sono stati definiti i 

settori dei primi 70 ISA che riguarderanno:

–  attività economiche del settore delle manifatture (15);

–  attività economiche del settore dei servizi (17);

–  attività professionali (9);

–  attività economiche del settore del commercio (29).

Per quanto riguarda il mondo del food & beverage, le 

attività selezionate a mezzo codici ATECO sono le seguenti:

10.85.05  Produzione di piatti pronti a base di pasta;

10.85.01  Produzione di piatti pronti a base di carne e pol-

lame;

10.71.10  Produzione di prodotti di panetteria freschi;

56.10.11  Ristorazione con somministrazione;

56.10.20  Ristorazione senza somministrazione con prepa-

razione di cibi da asporto;

56.10.42  Ristorazione ambulante.

T
occa quota 3,5 miliardi di euro il fatturato del vending 

in Italia che, con quasi 11 miliardi di consumazioni, 

conferma un trend tutto in ascesa (+2,13% nel 2016).

Queste le principali evidenze del nuovo studio 

realizzato da Accenture per CONFIDA (l’associazione che 

rappresenta l’intera filiera della distribuzione automatica nel 

nostro Paese).

Tra i prodotti più venduti, in pole position c’è il caffè con 2,7 

miliardi di consumazioni (+1,67% rispetto al 2015) ai distri-

butori automatici, pari al 55,5% dei consumi totali in questo 

canale. Ammontano, invece, a 5,8 miliardi le capsule e cialde 

vendute nel 2016. Se ne ricava che un italiano su due, oggi, 

sceglie il caffè ‘self service’. 

Buon piazzamento anche per il ginseng (+15,3%), per gli snack 

a base di cioccolato (+1,47%) e per i biscotti (+5,76%). Ma il 

balzo in avanti più significativo è quello della frutta fresca 

(+55%) e secca (+50%).  

Se le bevande fredde calano (-2,64%) – complice una stagionalità 

ostile – vanno, invece in controtendenza i succhi 100% 

(+4,03%) e gli Energy drinking, in crescita dell’1,20%. 

Distribuzione automatica
CAFFÈ, SOVRANO DI UN MERCATO IN ASCESA
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Il Sommelier

I CONFINI NEL VINO HANNO SEMPRE AVUTO UN TRATTO MOLTO SOTTILE. I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI LI RISCRIVONO, DETERMINANDO, DOPO LA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI, UN 
AMPLIAMENTO GEOGRAFICO ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PRODUTTIVO

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.

I
l cambiamento nel vino è costante. Lo dicono le annate e 

lo dice il mercato, da anni realmente globale, dapprima 

sotto il profilo dei consumi, ma, sempre di più, anche 

da un punto di vista produttivo. Oltre a Italia, Francia, 

Germania e Spagna molti altri territori europei sono cresciu-

ti, senza dimenticare che in pochi decenni quelle aree che 

venivano considerate come il “nuovo mondo enologico”, ad 

esempio Napa Valley o Nuova Zelanda, sono ormai realtà 

consolidate ed affermate. Il rinnovamento dei luoghi di pro-

duzione, rispetto alla latitudine, viene in gran parte riscritto 

dai cambiamenti climatici. Che faccia sempre più caldo se ne 

accorgono tutti, senza per altro aver bisogno di consultare 

le app meteo dei telefoni cellulari. 

BOLLICINE INGLESI
Se ne sono accorti anche i produttori di vino. Negli ultimi anni 

sono nate aziende produttrici, ad esempio, nel sud dell’In-

ghilterra. I giardini all’inglese del Sussex e del Kent iniziano 

ad essere sostituiti da vigne di Chardonnay. Non si stratta 

solo di sperimentazioni, visto che, ad esempio, il marchio di 

champagne Taittinger, ha deciso di produrre qui circa 30.000 

bottiglie di bollicine. Non si tratta tuttavia di una volontà 

isolata, tanto che la superficie vitata inglese dal 2002 sino 

ad alcuni anni fa, sia cresciuta addirittura di quasi il 150%. 

L’esempio inglese non è un’eccezione, tanto che si produce 

vino in Cina, con leggero calo produttivo negli ultimi anni 

anche se con evidenti miglioramenti da un punto di vista 

di Luca Gardini

Il cambiamento 
del bicchiere

LA PROFESSIONE

qualitativo, ma lo si realizza anche in altri continenti, penso 

ad esempio all’Africa. Facendo un passo indietro e parlando 

di consumi, in questo continente vediamo che il numero di 

bottiglie vendute complessivamente – cifra scremata rispetto 

agli stati di fede musulmana e a quelle realtà a forte presenza 

occidentale che quindi da tempo consumano abitualmente 

vino – si arricchisce di nuove realtà nazionali. 

IL SUCCESSO DELL’ANGOLA
Alcuni nomi? Nigeria (discreta presenza di champagne, men-

tre la parte del leone la fanno i vini australiani) e altri paesi 

sempre affacciati sul golfo di Guinea, rivoluzioni o conflitti 

permettendo, ma anche Angola e Mozambico. Se tuttavia il 

Mozambico scala le classifiche dei consumi, in particolar modo 

dei vini portoghesi visto che la nazione lusitana era qui potenza 

coloniale, la crescita angolana si muove sul doppio binario di 

consumi e produzione. Avendo ceduto i diritti di sfruttamento 

di parte delle proprie risorse minerarie alla Cina in cambio di 

infrastrutture, l’Angola ha visto migliorare il tenore di vita di 

parte della sua popolazione che perciò ha cominciato a bere 

vino, tanto da spingere qualche imprenditore a pensare di 

produrlo in loco. L’India rimane invece per molti aspetti un 

mercato contraddittorio, oltre che un’area produttiva molto 

incerta. Tasse e accise molto elevate frenano le importazioni, 

mentre la produzione è poco indirizzata alla qualità, aspetto 

non favorito dai cambiamenti climatici, qui in perenne balia del 

caldo e delle piogge monsoniche, e da una scarsa conoscenza 

dell’argomento vino che spesso, per il consumatore medio, 

non va oltre una distinzione elementare tra bianco e rosso e 

un gusto spesso piuttosto dolce. Speriamo che nei prossimi 

anni il mercato, potenzialmente molto importante, del con-

tinente indiano possa risultare più definito. Nell’attesa spero 

invece che le aziende nostrane siano più pronte e dinamiche 

rispetto a tutti questi cambiamenti, anche perché, ora-

mai, fare semplicemente il vino buono, non basta più.  
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Whittington  /  Rinnovata anche la grafica e i materiali di servizio e comunicazione

Un nuovo infuso per 
l’autunno-inverno 2017

Sito internet: whittingtontea.com

INFORMAZIONE AZIENDALE

W
hittington, la prestigiosa 

marca che riassume e dif-

fonde il messaggio dell’au-

tentica tradizione anglosassone del 

tè, appartenente al gruppo Lavazza, 

rinnova la sua Special Selection con 

un nuovo infuso e un restyling grafico 

completo.

Dall’autunno 2017, infatti, la gamma 

comprende anche il nuovo Whittington 

Black Tea Red Fruits, pregiato tè nero 

ai frutti rossi, adatto in ogni momento 

della giornata. 

Fragola e lampone sono i profumi di 

riferimento che arricchiscono le note 

decise del tè nero. 

Whittington continua così ad arricchire 

la sua offerta con varietà e innovazione 

di miscele, proponendo referenze par-

ticolari, tutte da provare.

La linea Whittington Special Selection 

si declina oggi in 23 selezionate miscele 

di tè e infusi in foglie intere confezionati 

singolarmente in filtri piramidali, veri e 

propri scrigni da aprire per vivere una 

esperienza che coinvolge tutti i sensi: 

le foglie, fiori e frutti integri racchiusi 

nel filtro dalla fitta trama, sbocciano a 

contatto con l’acqua calda, liberando 

profumi delicati che permettono la sco-

perta della vera essenza dell’infuso che 

si assapora.

Rispondendo alla crescente tenden-

za del consumo di infusi a fine pasto 

o come sostituti del caffè durante la 

giornata, Whittington propone oltre al 

menù principale da 18 referenze, anche 

il menù speciale con 8 selezionati gusti 

l’icona stilizzata simbolo della categoria 

di prodotto.

Anche le nuove porcellane premium dal 

decoro moderno si ispirano alla materia 

prima; il colore grigio è caldo, elegante e 

semplice da abbinare. Tra i rinnovati mate-

riali di comunicazione, anche nuovo 

quadro da parete e nuovo menù.

particolarmente adatti al dopo pasto, 

ideale ad esempio per ristoranti e hotel 

che vogliono consigliare la qualità Whit-

tington nei tea a foglia intera.

Packaging di prodotto, materiali di co-

municazione e di servizio hanno una 

nuova grafica con un marchio più visibile 

e le materie prime protagoniste: le pre-

giate foglie che Whittington seleziona 

nei principali paesi di origine, diventano 
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S
ono due maschere storiche del 

carnevale spezzino. Ma, per chi 

non la conoscesse, la storia dei  

coniugi Maìa e Battiston è raccontata 

sulle pareti del nuovo locale di Via del 

Torretto che onora, proprio a partire 

dal nome, due figure della tradizione 

cittadina. 

Battiston è il tipico spezzino verace che 

dice “pane al pane e vino al vino”: niente 

di meglio per un locale che parla la lin-

gua della cucina di casa. Settanta metri 

quadri che ragionano in grande, per 

un’offerta modulata su tutto l’arco della 

giornata che porta in cucina uno chef 

sardo e uno friuliano. Il risultato? Piatti 

della tradizione spezzina si accompa-

gnano a ricette di una cucina italiana 

di qualità: street food, panini e focacce 

gourmet, gastronomia, piatti di carne e 

pesce, salumi e una pregiata selezione 

di etichette italiane e internazionali per 

la cantina vini. E tutte le operazioni sono 

a vista, incorniciate dalla vetrata azzurra 

della cucina, a raccontare le storie di 

chi lavora con le mani e ricrea, trasfor-

mandola, un’atmosfera che profuma di 

casa e convivialità.

A caratterizzare l’ambiente, l’accurato 

intervento di Costa Group e l’inseri-

mento di materiali naturali e “caldi” 

tra cui legno, ferro e ceramica che si 

alternano e ripetono, restituendo tanto 

il colore quanto il calore dei prodotti 

offerti. 

Per un locale che sa far sorridere, 

onorando la tradizione della città.

Costa Group  /  Maìa e Battiston 

Un locale che sa far sorridere

INFORMAZIONE AZIENDALE



Il packaging utilizzato per tutta la linea torna ad essere 

tondeggiante e dai colori accesi, ogni etichetta ha un co-

lore differente per evocare un ricordo particolare in chi lo 

sorseggia, favorendo così la proposta del cocktail da parte 

del Bartender all’interno del proprio locale di tendenza.

Daniele Losquadro è riuscito a spiegare con estrema chia-

rezza il viaggio sensoriale che si intraprende con Senxup 

Lemon, una limonata dal gusto fresco e accattivante, dalla 

bollicina fine, elegante, che non copre i gusti: è effervescente, 

persistente, ma allo stesso tempo rilassante, è una bollicina 

molto melodica e più lenta rispetto a quella classica a cui 

siamo abituati. 

Al gusto si presenta non troppo dolce, perché lo zucchero è 

perfettamente equilibrato, la ricetta utilizzata è per tutti se-

greta ma richiama senza dubbio ai limoni delle terre siciliane. 

Il limone si presenta chiaramente all’olfatto con note di 

freschezza che donano al prodotto la massima naturalezza. 

Daniele e Piero hanno creato il drink Senxazionale con 

Senxup Lemon: è un nome accattivante, che stupisce, 

non solo perché ricorda il brand del prodotto utilizzato 

(SENXUP), ma perché vuole omaggiare la bevanda 

con un concetto di unicità, la sensazionalità appunto.

S
enxup, linea di premium mixers fatta solo con pro-

dotti naturali di Di Iorio Spa, è stata presentata ad 

Host 2017, sponsor attivo al padiglione 18 stand M70 

di Mixer Educational in collaborazione con Planet 

One. Due le Masterclass curate da Daniele Losquadro, 

sabato 21 e domenica 22 ottobre, e una drink list creata 

appositamente per l’occasione da Piero Appeso, entrambi 

trainer di Planet One.

I prodotti della linea Senxup sono totalmente naturali, con 

bollicine di CO2 di origine naturale. 
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per

a cura di Valentina Casalaspro, Planet One

Cocktail SENXAZIONALE

IL
 D

R
IN

K

In anteprima gli ingredienti  
e il dosaggio del drink  
Senxazionale:

1 cl Sugar
2 cl Lime juice 
2 cl Americano Cocchi 
1 cl Liquore Strega
4 cl Bankes gin
Senxup lemon (top)

Tecnica di preparazione: 
Shake & Strain in Collins

Garnish: 
ciuffo di menta e scorza  
di limone

Senxazionale è una rivisitazione moderna di un cocktail 
tradizionale che è il Gin Fizz, attraverso la versatilità di prodotti 
innovativi come Senxup Lemon. La scelta della limonata  
deriva dalla sua freschezza e dalla nota acida che la 
contraddistingue, che si va a bilanciare con i liquori speziati 
Americano Cocchi e Liquore Strega, riuscendo a unire tutti  
gli ingredienti, armonizzandoli. La bollicina enfatizza i sapori  
dei liquori e Senxup Lemon dona la freschezza finale al cocktail.



http://www.anes.it/


Distillerie Bonollo Umberto  /  7 bartender USA alla scoperta dell’alchimia italiana

Il Gra’it Tour

Siti internet: www.bonollo.it

www.graitgrappa.it

INFORMAZIONE AZIENDALE

10 
giorni per svelare a 

7 bartender USA la 

meraviglia dell’al-

chimia italiana: è stato que-

sto il senso del Gra’it Tour, 

organizzato dalle Distillerie 

Bonollo Umberto di Padova 

per portare in Italia i vinci-

tori della Gra’it Challenge, 

la competition svoltasi da 

dicembre a giugno tra Mia-

mi, NewYork, Los Angeles, 

Austin e Chicago. 50 bar-

tender americani si sono sfidati davanti 

ad oltre 10.000 persone per dimostrare 

a colpi di cocktail, nella prima challen-

ge al mondo di bartending dedicata in 

esclusiva alla Grappa, che il distillato 

italiano per eccellenza è in grado di com-

petere a testa alta nell’arte della mixo-

logy internazionale. Come? Grazie ad 

una Grappa come Gra’it, estremamente 

tradizionale nella sua varietà aromatica 

ed innovativa nella sua versatilità. Autori 

di questa grande sfida sono le Distillerie 

Bonollo Umberto di Padova, da sempre 

innovatori e precursori.

Gra’it è un  blend di 7 Grappe prodotte 

dalle vinacce di alcuni tra i più rinomati 

vini italiani: Prosecco, Amarone, Mo-

scato d’Asti, Barolo, Brunello, Aglianico 

e Nero D’Avola. 7 è il numero magico 

che rappresenta l’alchimia di questa 

grappa. Per questo motivo, la Challenge 

ha fatto emergere 7 vincitori (Giorgia 

Crea, Hector Acevedo, Franky Marshall, 

David Bonatesta, Meredith Barry, Ryan 

Wainwright e William Benedetto) che 

dal 27 settembre al 6 ottobre hanno 

partecipato ad una vera e propria full 

immersion nello stile di vita italiano.

A Milano, i vincitori sono stati prota-

gonisti nei locali milanesi più in, Mag, 

processo di distillazio-

ne da cui nasce Gra’it e 

misurarsi, in piena cam-

pagna di produzione, 

con una montagna di 

vinacce alta 11 metri!

Presso la Fornace Ve-

nini di Murano, il 6° 

giorno, hanno assistito 

alla creazione dal vivo 

da parte di un mastro 

vetraio di una bottiglia 

di Gra’it. Non si tratta 

di una bottiglia qualsiasi: deriva da uno 

stampo originale del 1856, che riflette 

la dimensione alchemica dei profumieri 

veneziani, grandi protagonisti dell’alchi-

mia italiana e mondiale.

Dopo una rilassante tappa nel Chianti, 

con visita ad un frantoio, il gruppo ha 

trascorso gli ultimi giorni del tour a Ro-

ma, tra le meraviglie della capitale e due 

Guest Bartending al Caffè Propaganda 

e al Chorus. Ora che sono tornati negli 

Usa, i 7 bartender avranno l’importante 

compito di diventare i migliori am-

basciatori di questa alchimia unica.

Iter e Caruso Fuori, esibendosi dietro al 

bancone per preparare cocktail a base 

di Gra’it. In Valpolicella, terra d’origine 

di una delle 7 grappe che costituiscono 

il blend di Gra’it – e fiore all’occhiello 

delle Distillerie Bonollo Umberto con la 

celebre Grappa OF Amarone Barrique 

–, dopo una visita alla Tenuta Valverde 

hanno percorso la terra dell’Amarone 

in sella alla bici.

Il 4° giorno li ha portati a Venezia, tra 

calle e canali, per vivere l’ebbrezza del 

Bacaro Tour, con tappa all’Harry’s Bar 

e al Casinò, da veri casanova!

Non poteva mancare, poi, una visi-

ta alle Distillerie Bonollo Umberto di  

Conselve, per scoprire il minuzioso 
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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 Molise C/da Colle delle Api
Zona Industriale

86100 CAMPOBASSO CB 0874/6891

PUGLIA

Confcommercio - Imprese per l’Italia provincia di Bari Via Amendola 172/C - Exe-
cutive Center K1, 6 Piano

70126 BARI BA 080/5481110 080/5481776

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/




http://www.borsci.com/


http://www.heineken.it/

	Copertina
	L’Editoriale
	Il Punto
	Sommario
	IN PRIMO PIANO
	Storie di integrazione
	Stranieri

	PUBBLICO ESERCIZIO
	Sperimentazione
	Reputazione on-line
	Food delivery
	Evento Mixer Educational
	Host2017 Report
	Il vocabolario delle attrezzature

	Aziende – Kimbo
	Aziende – Rancilio
	DOSSIER SPUMANTI
	Opinioni in rete
	I numeri
	La ricerca

	RISTORAZIONE
	Professione chef
	Intervista
	Formule

	MIXABILITY
	Inchiesta
	Bartender

	MIXER per Strega
	INEI
	LA PROFESSIONE
	Global Coffee
	Marketing & Management
	Giochi al bar
	Il Commercialista
	Il Sommelier

	INFORMAZIONE AZIENDALE
	Whittington
	Costa Group
	Distillerie Bonollo Umberto

	MIXER per Senxup
	Le aziende del mese
	Fipe

