
C
resce nel mondo la domanda di at-
trezzature professionali per la ri-
storazione e l’ospitalità. Una ten-

denza che si registra ormai da anni, fa-
vorita dall’aumento considerevole dei 
flussi turistici a livello internazionale. Solo 
nel triennio 2016-2018 si assiste a un in-
cremento del 20 per cento. In questo sce-
nario, l’Italia rappresenta uno dei mag-
giori poli mondiali del settore, prima a li-
vello europeo e seconda a livello mondiale 
solo agli Stati Uniti. «Per il sesto anno con-
secutivo, gli indicatori del settore del 
professionale sono tutti in positivo», ha 
dichiarato Evaldo Porro, presidente Ef-
cem Italia, l’associazione che, in seno ad 
Applia Italia, riunisce le imprese del set-
tore professionale per ristorazione e 
ospitalità; un comparto industriale per 
l’Horeca con un fatturato che supera i 5 
miliardi di euro l’anno e una capacità 
d’esportazione superiore al 70 per cento. 
Il quadro politico-economico, però, non 
è dei più rosei a causa delle tensioni 
commerciali tra Usa e Cina e delle inco-
gnite legate alla Brexit. Già l’ultimo tri-
mestre del 2018 ha mostrato i primi se-
gnali di incertezza. A fare la differenza re-
stano l’innovazione e l’efficienza ener-
getica. Nonostante l’instabilità, infatti, le 
aziende italiane sono pronte a rilanciar-
si, sviluppando prodotti sempre più per-
formanti che danno significativi van-
taggi economici e di miglioramento del-
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mondiale nel settore Horeca e retail. In vetrina le principali tendenze dal 
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La tendenza è la food & hospitality experience. Alle imprese Horeca serve però un salto culturale. 
Sono consulenti specializzati ad accompagnare le aziende in questo percorso di crescita

Quale futuro per la ristorazione

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

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

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

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

Quali sono le principali ten-
denze che si registrano nel-

Massimo Artorige Giubilesi,  
presidente di Fcsi Italia

Il presidente Efcem Evaldo Porro

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale

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

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

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

Efficienza energetica e innovazione 
guidano il mercato verso una crescita 
continua per i produttori delle attrezzature 
per ristorazione e ospitalità
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l’evoluzione della ristorazione con-
temporanea? 
«Sia la ristorazione commerciale che 
quella collettiva - pensiamo al segmento 
retail, al catering alle comunità (si man-
gia nelle scuole, negli ospedali, nelle re-
sidenze per anziani, nelle aziende) - han-
no raggiunto un livello elevato di atten-
zione e sensibilità verso i requisiti di leg-
ge relativi a sicurezza alimentare, rin-
tracciabilità, benessere nutrizionale, in-
formazione ai consumatori in materia di 
sostanze allergeniche. Con il Piano d’azio-
ne nazionale sul green public procure-
ment (Pangpp) adottato con decreto in-
terministeriale del 2008, sono stati in-
trodotti i Cam (Criteri ambientali minimi) 
per il servizio di ristorazione collettiva e 
la fornitura di derrate alimentari. Con il 
decreto ministeriale del 2017, sono stati 
definiti criteri e requisiti delle mense 
scolastiche biologiche per favorire l’in-
serimento dei prodotti biologici del ter-
ritorio. La prospettiva è quella di garan-
tire un futuro migliore ai cittadini sotto 
il profilo della qualità e della sicurezza ali-
mentare, privilegiando prodotti a filiera 
corta». 

Come sostenere questo sviluppo? 
«Lo sviluppo della ristorazione va alla 
stessa maniera sostenuto dai controlli del-
l’autorità competente, ma anche da si-
stemi efficienti di autocontrollo (Piano 
Haccp) sugli aspetti igienico-sanitari e di 
etichettatura per fornire tutte le infor-
mazioni ai consumatori. Oggi sono in 
aumento i casi di allergie verso compo-
nenti o gruppi di alimenti: non solo in-
tolleranza al lattosio o al glutine, ma an-

che allergie alle proteine della soia, del-
l’uovo, del latte, del frumento. Si sta dif-
fondendo in maniera importante anche 
quella al nichel, con cui vengono trattati 
molti accessori e attrezzi da cucina». 

Le imprese sono pronte su queste te-
matiche?  
«C’è un continuo confronto con i profes-
sionisti Fcsi di tutto il mondo. Dal nostro 
osservatorio privilegiato, qualità, sicu-
rezza e sostenibilità sono un trinomio or-
mai imprescindibile. La sostenibilità è so-
prattutto una predisposizione culturale 
che, al di là del paese di provenienza e del 
contesto socio-demografico, può e deve es-
sere valorizzata e messa a disposizione 
del pubblico interesse. Da Expo 2015 in poi 
si presta sempre più attenzione alla food 

safety e alla food security per assicurare 
un accesso sicuro e sostenibile al cibo a 
chi ancora non ce l’ha e nel mondo soffre 
la fame e la sete. Il cerchio deve chiuder-
si con l’utilizzo di mild soft technolo-
gies, ossia tecnologie a ridotto impatto 
sull’alimento (uso del freddo, del sotto-
vuoto, uso di fattori bioprotettivi) che ne 
rallentano le alterazioni, riducendo i ri-
schi microbiologici».   

Tra catene e nuovi formati di risto-
razione, quale spazio assume l’italia-
nità, considerando anche la domanda 
turistica? 
«Oggi si assiste a un ritorno alla genuinità, 
all’italianità e alla semplicità anche nel 
nostro Paese, ma la risposta della risto-
razione commerciale a questa richiesta 
non è purtroppo ancora adeguata alle 
aspettative. Sarebbe importante sottrar-
si alla logica della massificazione per in-
seguire quell’elemento di artigianalità 
nella ricerca degli ingredienti e nella 
proposta enogastronomica in grado di au-
mentare la “food experience” e distin-
guersi sul mercato. Si tratta di una sfida 
culturale che va rafforzata e sostenuta 
grazie anche a facilitatori, come possono 
essere i consulenti. Il ristoratore italiano 
deve evolversi, essere più imprenditore, 
saper trattare e somministrare la mate-
ria prima con un costo/beneficio bilan-
ciato per il proprio cliente e quindi anche 
per sé stesso». 

In che modo intervengono i consu-
lenti Fcsi nel progetto foodservice? 
«All’estero i professional member Fcsi in-
dividuano per le imprese del settore Ho-
reca una giusta strategia indispensabile 
a livello di management e di costruzione 
di una mentalità aperta e competitiva. 
Come Fcsi Italia comunichiamo e testi-
moniamo con impegno e passione la tra-
sversalità della nostra figura professio-
nale rispetto alle esigenze delle aziende, 

dalla progettazione del concept con cri-
teri funzionali alla sicurezza alimentare, 
dalla gestione dei processi sino al con-
trollo dei costi. In virtù della sua visione 
globale del settore e della conoscenza 
diretta sul campo delle realtà che vi ope-
rano, il consulente Fcsi accompagna pro-
prietà e direzione in un percorso di cre-
scita culturale senza traumi. È necessario 
rimettersi a studiare per applicare una 
nuova metodologia di lavoro, che parta in-
nanzitutto dalla definizione dell’identità 
e degli obiettivi che deve porsi un’impre-
sa di ristorazione. Perché sempre più si 
imporrà il concetto di “food & hospitali-
ty experience”, dove la certezza del ben-
essere farà la differenza nella fidelizza-
zione del cliente». • Francesca Druidi

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