
buongiorno italia

mit Deutschem 

sonDerteil

buongiorno italia
La rivista per i ristoratori italiani in Germania

Fachmagazin für italienische Gastronomie in Deutschland

Marzo - Aprile 2015 | € 6,50 (in Germania) | www.buongiornoitalia.de | ISSN 2198-8153

gelato
novità e tenDenze Dal sigep

internorga speciale sulla fiera di Amburgo
Special zur Messe in Hamburg

Birra 
Birra alla riscossa.
Trend in Italia e  
Germania

pasta  Tutti i segreti della pasta senza glutine 

proDotto Del mese Prosciutto di Parma DOP

vini  Il Lessini Durello DOC, tra tradizione e innovazione



3buongiorno italia 03-04   |   2015

Cari lettori,
il mese di marzo è un momento fieristico del settore di grandissima importanza. Tre 
fiere si susseguono a ritmo incalzante a partire dalla fiera internazionale più importante 
della Germania, l’INTERNORGA, che avrà luogo ad Amburgo dal 13 al 18. Nel corso di 
questa kermesse i più importanti espositori nazionali e internazionali presenteranno le 
loro novità, le tendenze e i prodotti a un pubblico di interessati, che avrà anche modo di 

seguire un variegato programma di seminari su diversi argomenti. A questo evento leader abbiamo dedicato uno speciale 
in lingua tedesca e italiana (pag. 48).
Poi sarà la volta del vino e i liquori in Germania con la PROWEIN a Düsseldorf, dal 15 al 17 marzo, e in Italia a Verona la 
VINITALY dal 22 al 25 marzo. 
Questo mese ci occupiamo inoltre di temi come la birra, bevanda sì tedesca ma anche sempre più italiana; la pasta senza 
glutine, uno dei tanti prodotti che si rivolgono alle persone con intolleranze alimentari. Vi racconteremo i segreti per 
prepararla nel migliore dei modi. Avvicinandosi la bella stagione non può mancare il gelato con le novità dalla fiera 
SIGEP da poco conclusasi e una ricetta del famoso Gelatiere di Mannheim Dario Fontanella. Il prodotto del mese è il 
Prosciutto di Parma DOP, una vera leggenda della tavola italiana. 
Come sempre, cari lettori, vi auguro
Buona lettura.

Valeria Vairo caporedattrice
valeria.vairo@forum-zeitschriften.de

   Marzo, tempo di  
     fIere

Tre fiere si susseguono 
a ritmo incalzante: 

l’Internorga ad Amburgo, la 
Prowein a Düsseldorf e la 

Vinitaly a Verona
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Liebe Leserinnen und Leser,
für den Gastronomiesektor ist der März der wichtigste Messemonat des Jahres. Drei Messen folgen Schlag auf 
Schlag. Den Auftakt gibt die INTERNORGA, die vom 13.-18. März in Hamburg stattfindet. Die wichtigsten 
nationalen und internationalen Aussteller werden dort ihre Innovationen für das Gastgewerbe präsentieren und 
die neuesten Tendenzen und Produkte einem interessierten Publikum vorstellen, das auch die Möglichkeit hat, an 
einem vielfältigen Seminarprogramm teilzunehmen. Unser zweisprachiges Special zu dieser Leitmesse finden Sie 
auf Seite 48.
Darauf folgen zwei Messen für Wein und Sprituosen in Deutschland und Italien: Die PROWEIN vom 15.-17. März 
in Düsseldorf und die VINITALY vom 22.-25. März in Verona. Weitere Themen dieser Ausgabe sind das Bier, ein 
sehr deutsches Getränk, das auch in Italien immer häufiger produziert wird, und die glutenfreie Pasta, die sich an 
Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten richtet. Wir verraten, wie man diese Pasta am besten zubereitet. 
Langsam wird es draußen wieder wärmer. Zeit also für Eis und die Neuheiten der kürzlich zu Ende gegangenen 
SIGEP. Dazu ein Rezept des berühmten Gelatiere von Mannheim, Dario Fontanella. Unser Produkt des Monats ist 
der Prosciutto di Parma Dop, eine wahre Legende der italienischen Küche.  
Wie immer wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine schöne Lektüre.
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Nell’ultimo appuntamento del wirteForum erano pre-
senti 8 ristoratori italiani.

Ma non è finita. Un’altra interessante iniziativa 
del gruppo è stern der Gastlichkeit, un riconoscimen-
to di cui i ristoranti possono fregiarsi se raggiungono 
un certo livello di qualità. Come funziona ce lo spiega 
Andreas Steinfatt: “Il ristoratore interessato può gra-
tuitamente chiederci di ottenere la sigla Stern der Ga-
stlichkeit. Noi, in modo assolutamente anonimo e a 
nostre spese, inviamo una ditta esterna, 3 persone di-
verse in momenti diversi che in anonimato mangiano 
nel locale. Conclusa la visita, compilano un questio-
nario rispondendo a domande sulla qualità del locale, 
del servizio e del cibo. 

cibo italiano
birra tedesca?

Paulaner, Hacker-Pschorr:
“la ristorazione italiana è un 
pilastro per il nostro gruppo”

“Il 15% dei locali che noi riforniamo in Baviera sono 
italiani. Nel 2014, andando in controtendenza, il vo-
lume d’affari è aumentato del 2%. Questi numeri di-
mostrano che la ristorazione italiana è un pilastro 
per il nostro gruppo.” È più che positivo il bilancio ti-
rato da Andreas Steinfatt (vedi foto pag. 11), membro 
del Consiglio d’amministrazione del Gruppo Paula-
ner Brauerei che raggruppa i marchi Paulaner, Ha-
cker-Pschorr, Auer Bräu, Hopf e Thurn und Taxis. 
Andreas Steinfatt è da 20 anni in azienda, è il respon-
sabile per la ristorazione in Baviera dei birrifici regio-
nali del gruppo, dell’Oktoberfest e a capo di un nuovo 
settore che si occupa dello sviluppo di catene bava-
resi di ristorazione nel mondo. Ma torniamo a noi, 
concentrandoci sulla Baviera. Quali particolarità ha 
la ristorazione italiana, chiediamo all’amministrato-
re delegato: “Nessuna in particolare, le birre che si be-
vono nei locali italiani sono le stesse che si consuma-
no negli altri ristoranti, il consumo di Helles e Weiß è 
in aumento. I 2/3 delle nostre vendite ai locali italiani 
riguardano le birre Paulaner, 1/3 le Hacker-Pschorr.” 

di Valeria Vairo e Mario Trabalza 

Dici Germania e dici birra. Tra stereotipi e verità, 
uno dei tratti che maggiormente contraddistin-

guono la Germania è proprio la birra. A confermare 
la popolarità di questa bevanda tra i consumatori ci 
vengono in soccorso i dati. Da uno studio europeo re-
lativo all’anno 2013, pubblicato da Die deutschen Brauer 
Deutscher Brauer-Bund e.V., emerge che il consumo pro 
capite in Germania è di 107 litri a testa. Più dei sin-
goli tedeschi, in Europa, bevono birra gli abitanti del-
la Repubblica Ceca (144 litri a testa). La Germania è 
leader europeo nella produzione di birra con 94,365 
milioni di ettolitri annui e nel consumo complessi-
vo (85,588 milioni di ettolitri). I tedeschi non bevono 
però solo birra tedesca; dopo il Regno Unito, la Ger-
mania è infatti il paese europeo che importa più bir-
ra (6,306 milioni di ettolitri), ma è anche il maggiore 
esportatore nel Vecchio Continente con 15,091 milio-
ni di ettolitri. Il “mondo della birra” impiega diretta-
mente 26.800 persone e sono ben 1.349 le case birra-
ie attive in Germania. Statistiche sul consumo nella 
ristorazione non ci sono. Né tantomeno disponiamo 
di dati su quanta e quale birra si beve nei locali italia-
ni. Nonostante l’incompletezza dei numeri, abbiamo 
cercato di fare un quadro del consumo di birra nel-
la ristorazione italiana raccogliendo le testimonianze 
di alcune case birraie (Beck’s, Franziskaner, Paulaner, 
Hacker-Pschorr, Peroni) e quella di voi ristoratori. 

Per un ristoratore la scelta di fornirsi da una casa bir-
raia piuttosto che da un’altra dipende da diversi fat-
tori: dove si trova il locale (una birra regionale amata 
dai consumatori è un valido criterio di scelta), la bon-
tà della birra, la comodità della fornitura, ma la scel-
ta spesso dipende anche dalle condizioni offerte dalle 
case birraie. Ovunque in Germania le case birraie so-
stengono i ristoratori in vari modi: con la fornitura di 
bicchieri gratis, vetrine, con finanziamenti o conce-
dendo mutui per l’arredamento del locale, oppure an-
cora supportandoli nella pubblicità esterna. Le forme 
sono diverse, ogni casa birraia a modo suo, chi più e 
chi meno cerca di convincere il ristoratore ad acqui-
stare il suo prodotto. Accanto a questi sostegni “tra-
dizionali” il gruppo Paulaner offre qualcosa di parti-
colare. “Da oltre un decennio c’è il programma EW, 
erfolgreiche wirte - ci spiega l’amministratore delega-
to - con cui offriamo una serie di seminari informa-
tivi per i ristoratori. Ci sono esperti nei diversi ambiti 
che forniscono consigli: dall’avvocato specializzato in 
diritto del lavoro, all’esperto di arredamento, del ser-
vizio ai tavoli, della gestione amministrativa, del mar-
keting del menu, dell’amministrazione, di marketing 
in generale, di come si prepara adeguatamente il per-
sonale e tanti altri aspetti.” 

I seminari forniscono dunque informazioni pra-
tiche e utili; si tengono all’inizio dell’anno e in autun-
no, durano meno di una giornata (il tempo per i ri-
storatori è sempre tiranno e prezioso) e hanno costi 
contenuti, inferiori per i ristoratori che acquistano le 
birre del gruppo, più alti per i ristoratori che non si ri-
forniscono dalle case birraie appartenenti al gruppo. 

Oltre a questa serie di seminari, aggiunge il si-
gnor Steinfatt, “a ottobre offriamo un wirteForum, 
una giornata in cui gli esperti tengono conferenze su 
temi importanti, forniscono informazioni e danno 
consigli. In media vi partecipano circa 400 ristorato-
ri, è un’occasione unica per prendere spunti utili an-
che per i ristoratori italiani, a cui diamo il benvenuto.” 

pAuLAner
Il Gruppo Paulaner Brauerei riunisce i marchi Paulaner, Hacker-Pschorr, Auer Bräu, Hopf e 
Thurn und Taxis. La Paulaner è una delle case birraie più antiche, importanti e famose di 
Monaco. La sede del birrificio è la stessa dal 1634, anno della sua fondazione. Attualmente la-
vorano del birrificio monacense 800 persone e 30 mastri birrai. Sono oltre 300 i tipi prodotti 
dall’intero gruppo. La Paulaner ne produce una ventina tra cui la birra chiara bavarese, 7 tipi di bir-
ra Weiss con la Hefe-Weißbier Naturtrüb leader di questo segmento, le specialità stagionali come la 
Salvator o la Oktoberfestbier, fino alla Weißbier Zitrone analcolica. 
Per altre informazioni: www.paulaner.de

Sono oltre 1.300 
le case birraie 
in Germania. 
a destra: birre 
Paulaner
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PAsTA GLuTen free

sone intolleranti; un modo di mangiare, fino a non mol-
to tempo fa proprio solo delle tavole casalinghe, uscito 
da qualche anno fuori dalle mura domestiche per entra-
re a pieno diritto nei menu di molti ristoranti e di tante 
strutture di settore. 

Ad oggi, infatti, sono circa 1.200 i locali del Bel Pae-
se - tra ristoranti, pizzerie e gelaterie - attenti all’alimen-
tazione gluten free: una più che mai opportuna occasio-
ne per tutti i celiaci di godere del piacere di mangiare al 
ristorante, grazie a una cucina che ha trovato il giusto 
spazio anche tra i fornelli degli chef più blasonati. 

A dar man forte a questa tendenza una normativa 
europea, entrata in vigore dal 13 dicembre scorso, che 
impone alle aziende del settore alimentare e ai ristoran-
ti di indicare in etichetta e nei menu i quattrodici aller-

geni che possono provocare reazioni allergiche e intol-
leranze. Naturalmente, non sono mancate le polemiche 
anche da parte dei ristoratori che, pur non mettendo in 
discussione il principio, credono sia impossibile eviden-
ziare nei loro menu, che cambiano a ogni stagione e pre-
vedono l’uso di moltissime materie prime, tutti gli aller-
geni presenti nelle pietanze. Al malcontento hanno dato 
voce Fipe e Confcommercio, chiedendo alla Politica un 
decreto urgente che consenta tra le altre cose di comu-
nicare la presenza di allergeni anche a voce, possibilità al 
momento non consentita in Italia. 

Buona e sicura
Discussioni a parte, oggi la pasta senza glutine si trova 
in commercio in confezioni di ogni tipo, formato e peso; 

di Giordana Folengo 

L’altra faccia del primo più amato dagli italiani è glu-
ten free. Spaghetti, rigatoni, penne e fusilli sono solo 

alcune tra le tante forme di un universo variegato del 
tutto simile a quello della classica pasta prodotta con la 
farina di grano. A fare la differenza è la mancanza di glu-
tine (presente anche in avena, farro, kamut, orzo, segale), 
una proteina che può provocare la celiachia, grave intol-
leranza alimentare di cui, secondo una recente indagine 
condotta in Europa, soffre un italiano su cento e lo 0,3% 
degli adulti tedeschi. Un dato non da poco, considerato 
anche che questa patologia è in aumento del 10%, con un 
30% di persone sempre più sensibili al glutine. 

Un problema risolto ormai grazie a un vasto paniere 
di prodotti che non contengono la sostanza incriminata 
e che costituiscono la base dell’alimentazione delle per- ©
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pAStA gluten free
tutti i segreti per prepararla e mangiarla con gusto

LA cotturA perFettA 
Innanzitutto ci vuole tanta acqua di cottura (1,5 
l per ogni 100 g di pasta) con dentro un paio di 
cucchiai di olio per non farla attaccare. Si consi-
glia la doppia cottura, una in ebollizione e l’altra 
a fuoco spento con il coperchio. In questo modo 
la pasta rimane al dente e non si sfalda. Si tratta 
di regole che valgono sia per la pasta secca sia 
per quella fresca. Molto importante è rimestare 
frequentemente, specie nei primi 2/3 minuti di 
cottura.

SceLtA per Voi 
L’azienda Farabella si trova a Fara San Martino, in Abruzzo, sul 
fianco orientale del Parco Nazionale della Maiella, un luogo co-
nosciuto nel mondo come la capitale della pasta di qualità. Qui 
natura incontaminata, tradizione pastaia e storia si fondono al 
meglio in una produzione esclusivamente dedicata agli alimen-
ti senza glutine. Condizioni di lavoro a misura d’uomo, impianti 
tecnologicamente avanzati, l’alta qualità degli ingredienti (tra 
cui l’acqua del fiume Verde) e il rispetto di processi virtuosi cer-
tificati, fanno di quest’azienda una delle migliori d’Italia. Oltre 
alla pasta gluten free, di notevole qualità sono anche i sughi 
pronti, condimenti perfetti per gustarla al meglio. 
www.farabella.it

Le 6 regoLe di unA cucinA gLuten Free 
1. Lavare accuratamente le mani, sanificare la propria postazione di lavoro, gli attrezzi e 

gli accessori che si utilizzano in cucina, per eliminare possibili contaminazioni.
2. Assicurarsi che ogni singola materia prima sia naturalmente priva di glutine e che tutti 

gli ingredienti utilizzati siano tra quelli permessi.
3. In caso di ospiti celiaci o intolleranti, prediligere materie prime prive di glutine come latte, carne, pesce, uova, 

frutta, verdura, patate, formaggi, yogurt, legumi, cereali (riso, miglio, mais, grano saraceno) e pseudo-cereali 
(quinoa o amaranto), evitando soprattutto preparazioni diverse e poco pratiche per uniformare il menu e rendere 
l’evento opportunamente conviviale.

4. Cuocere in modo nettamente separato e distinto gli alimenti senza glutine da quelli che lo contengono, facendo 
attenzione anche a non utilizzare la stessa acqua di cottura, l’olio di frittura e i medesimi mestoli e cucchiai.

5. Utilizzare pentole e padelle perfettamente pulite o esclusivamente dedicate a questo tipo di preparazioni, predili-
gendo l’acciaio inox o l’alluminio con rivestimento antiaderente. Importante è che siano suppellettili di alta qualità 
e di lunga durata che permettono cotture uniformi, controllate, sane e totalmente sicure. Fondamentale è la dif-
fusione omogenea del calore e il controllo costante della temperatura per avere cotture perfettamente al dente. 

6. Sono sconsigliati gli strumenti di lavorazione e preparazione con supporto in legno, terracotta e simili, in quanto 
altamente porosi e, quindi, in grado di assorbire piccole particelle di glutine. 

I mezzi rigatoni, 
gli gnocchi e 
una delle salse 
gluten free di 
Farabella
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TenDenze           Bere ALL'ITALIAnA

l’arte del miscelato in patria con una creativa ope-
razione, frutto dell’estro non di barman esperti 
ma di cultori della materia, artisti creatori di be-
vande intriganti, per troppo tempo accantonate 
come puri esercizi di stile. 

Fulvio Piccinino, barman di lungo corso e ap-
passionato di Futurismo, è oggi il fautore di un ri-
nascimento dei cocktail italiani d’epoca, grazie a 
uno scavo culturale che gli ha fatto scoprire dei re-
perti alcolici a base di prodotti made in Italy, pro-
posti oggi in tutta la Penisola. 

Mecenate dell’ambizioso progetto l’azienda 
Giulio Cocchi, storica maison astigiana di spu-
manti e aperitivi, oggi proprietà della famiglia 
Bava, che ha coinvolto Pallini, celebre azienda ro-
mana, Campari, Strega, Tassoni, Luxardo, Nar-

dini e Fabbri. Un’iniziativa che ha l’ambizione di 
tracciare una via italiana alla miscelazione, forte 
di un patrimonio di prodotti (dagli aperitivi ai ver-
mouth, fino agli amari e ai liquori dolci) che pos-
sono ridare all’Italia il ruolo di primogenitura che 
le spetta in fatto di mixology.

LA MiSceLAzione FuturiStA
È un libro (pp. 324, www.cocchi.com) double face, scrit-
to in italiano e inglese da un barman per i barman (e 
non solo). Storia, immagini inedite d’epoca, curiosità e 
18 ricette di polibibite si mescolano in un racconto inso-
lito e coinvolgente. Barman Aibes e sommelier Ais, Ful-
vio Piccinino è anche l’appassionato insegnante che ha 
dato vita a Saperebere, un ambizioso progetto culturale. 
Il volume sarà presentato nell’ambito del Bar Convent 
Berlin il 6 e il 7 ottobre 2015.

interViStA A FuLVio piccinino

bi È pensabile l’uso delle polibibite a tutto pasto?
f.P. In passato ho fatto delle cene futuriste con le polibibite, ma ci sono stati dei 
problemi oggettivi. Ritengo possibile solo l’abbinamento con i dolci, specie quelli fu-
turisti, particolarmente gradevoli. Il Rigeneratore, per esempio, di fatto uno zabaione 
moderatamente alcolico, può andar bene con dolci al cucchiaio a base di mandorle e 
latte, mentre la Giostra d’Alcol si sposa ottimamente con dessert a base di ricotta.

bi L’auspicato recupero delle basi italiane non rischia di apparire un po’ retrò rispetto al gusto 
di un pubblico ormai così “anglicizzato”?
f.P. È proprio ciò che voglio. Peraltro, la miscelazione futurista offre cultura e storia italiana. A questo ser-
vono i miei seminari di liquoristica, dove faccio assaggiare prodotti del passato, regionali e di piccoli opifici. 
Chicche legate alle nostre radici, con cui desidero riportare in auge un made in Italy poco conosciuto: uno 
per tutti il vermouth, che può tornare a essere consumato anche dai giovani. 

bi Quali sono i cocktail futuristi di maggior 
successo?
f.P. I più facilmente bevibili, con abbinamenti gusta-
tivi geniali, sono la Giostra d’Alcol, il Grandi Acque, la 
Rosa Bianca, la Guerra in Letto e Avanvera. Quest’ul-
timo è un esempio di eleganza e genio insieme.

bi L’impatto di questa nuova tendenza fuori d’Italia.
f.P. La miscelazione futurista può essere un bel bi-
glietto da visita per gli italiani all’estero, per veicola-
re la nostra cultura a 360°, uscendo dai soliti classi-
ci, seppur ottimi, come il Negroni, l’Americano e il 
Bellini. 

bErE

di Clara Ippolito

Corsi e ricorsi alcolici: la storia si ripete, anche 
in fatto di bevande. 
A dimostrarlo le novità che vengono dal pas-

sato, per la precisione dagli inizi del secolo scorso 
da dove arrivano le polibibite, un neologismo co-
niato dai futuristi per indicare diciotto cocktail 
firmati da Filippo Tommaso Marinetti e compa-
gni. Espressione di un’avanguardia che, tra gli 
anni Venti e Trenta, rivoluzionò oltre che la lette-
ratura e l’arte, anche il mondo del bere italiano. 

Una risposta all’egemonia di bevande stranie-
re approdate in Italia alla fine dell’800, presente 
nel Manifesto della cucina futurista (1930), antici-
pazione della nouvelle cuisine oltre che occasione 
di una revisione storica di quella che oggi si chia-
ma mixology. Un approccio che cercò di riportare 

all’italiana
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Le nuove frontiere della 
miscelazione nel Bel Paese

Info: www.saperebere.com

IL LIBrO

la polibibita 
aperitiva avanvera 
creata dall’ingegner 
Cinzio Barosi

erfolgreich verkaufen

Unser neuer  
Frühjahr/Sommerkatalog ist da! 

Jetzt unverbindlich und
kostenfrei anfordern:

  
freecall 00800 / 55 66 55 55
freefax 00800 / 55 66 55 77

www.decorado.de  
info@decorado.de
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di Valeria Vairo 

Non conosce crisi, è uno dei prodotti che mag-
giormente contraddistingue il made in Italy ga-

stronomico e la sua diffusione è in crescita in tutto 
il mondo: stiamo parlando del gelato artigianale ita-
liano. Al SIGEP 2015, fiera di settore svoltasi recente-
mente a Rimini, il gelato è stato uno dei protagonisti. 
Abbiamo fatto un bilancio della kermesse riminese 
tra eventi, manifestazioni e novità in fatto di macchi-
nari e vi abbiamo fatto un regalo: una ricetta di “ri-
cercata semplicità” del noto gelatiere Dario Fontanel-
la da riproporre alla vostra clientela.   

È sempre tempo di
      gElato

sigep 2015,
il made in italy tira
Con ormai alle porte Expo 2015, l’Esposizione Univer-
sale che si terrà a Milano dal primo maggio fino al 31 ot-
tobre prossimi e che vedrà il cibo come protagonista, il 
made in Italy alimentare ha dimostrato di godere di ot-
tima salute. È stata infatti un successo la kermesse di 5 
giorni svoltasi dal 17 al 21 gennaio scorsi nei 16 padiglioni 
di Rimini Fiere e che ha visto oltre 1.000 aziende addet-
te nei settori del gelato artigianale, della pasticceria, del 
bakery, del food service, prendere parte alle fiere di set-
tore SIGEP, RHEX Ristorazione e A.B.TECH EXPO. Ini-
ziamo da un paio di dati: 187.233 i visitatori (+ 8% rispetto 
alle scorse edizioni) con una forte presenza anche di visi-
tatori stranieri, ben 38.122 (+ 10% rispetto alle scorse edi-
zioni). Un evento fieristico imponente e in forte crescita: 
basti pensare che il numero dei visitatori è quasi raddop-
piato nell’ultimo quinquennio e sono stati ben 615 i gior-
nalisti accreditati in sala stampa (78 di testate estere).  

Da SIGEP 2015 è partita la nuova edizione di Gelato 
World Tour con tappe in tutto il mondo (debutto a Sin-
gapore) per la promozione del gelato artigianale italia-
no e, soprattutto, il progetto Gelateria Italiana. Si trat-
ta di un riconoscimento ufficiale per le gelaterie italiane 
all’estero, che certificherà il made in Italy nel mondo allo 
scopo di sostenere l’internazionalizzazione delle impre-
se italiane in diversi settori, da quello alimentare a quel-
lo degli arredi e delle tecnologie con professionisti che in 
giro per il mondo diffondono ed esportano il sapere ita-
liano sul gelato artigianale.

Se in Italia il gelato non conosce crisi, è all’este-
ro che cresce sempre più la richiesta di gelato artigia-
nale italiano con la conseguente apertura di gelaterie e  

positive ricadute economiche per le esportazioni italiane.
Un esempio. L’Italia è paese leader nella produzione 

di macchine per il gelato. Accanto ai giganti come Car-
pigiani e Cattabriga ci sono altri 15 marchi che esporta-
no in tutto il mondo e che fanno registrare un fatturato 
complessivo di circa 300 milioni di euro (l’80% realizzato 
all’estero) e danno lavoro a 450 persone. Se a questa cifra 
si aggiungono anche gli arredamenti e le attrezzature, il 
volume d’affari complessivo arriva a circa 800 milioni di 
euro e gli addetti superano le 1.000 unità.

Altra realtà economica italiana importante sono le 
aziende,              circa 80, che producono ingredienti e se-
milavorati e che fatturano oltre 450 milioni di euro an-
nui e danno lavoro a 1.600 persone. Tra queste citiamo la 
MC3 di Rimini, leader mondiale del settore.

Ma torniamo al SIGEP, che ha visto anche lo svol-
gimento di molteplici competizioni nella discipline più 
svariate.

Restando alla gelateria, ecco l’elenco delle gare con 
i vincitori.

gelateria
SIGEP GELATO D’ORO

Competizione a cadenza biennale negli anni dispari a 
cui partecipano i singoli professionisti. I primi classi-
ficati di ciascuna delle 4 gare (per gelatieri, pasticcieri, 
chef e scultori del ghiaccio) faranno parte della squadra 
italiana che parteciperà alla Coppa del Mondo della Ge-
lateria nel 2016. Ecco la lista dei vincitori e dei secondi 
classificati.

gelatieri: 1° Giordy Luca Babbo - 2° Stefano Dassie

da sinistra, i vincitori di Sigep Gelato d’Oro: 
Babbo - Carretta - Capuano - Mazzella

► 
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das Original gEPPETTO PaTEnT
der Spüler und Trockner für Eisportionierer!

Ein Produkt, das von der Praxiserfahrung
seiner Entwickler profitiert!

Maximale Hygiene durch gezielten Reinigungsund
Trocknungsprozess!

Minimaler Wasserverbrauch bei der Reinigung!
Keine Eistropfen mehr im Speiseeis -

die hohe Qualität des Speiseeises wird bewahrt!

gEPPETTO Eis
gewinner des

innovationspreises
Mig 2014!
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La rivista per i ristoratori italiani in Germania
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Special zur Messe in Hamburg
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Willkommen im 
outdoor-Wohnzimmer! 
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NOMe____________________________ COGNOMe_____________________________________ 

INdIRIZZO________________________________________________________________________

CArI LeTTOrI,
come sapete buongiorno italia è diventato bilingue.
Per noi è importante sapere la vostra opinione e Vi chiediamo 
di rispondere a questo sondaggio e inviarcelo al numero di 
FaX: 08233 381 212 o farlo direttamente nel nostro sito al link:
www.buongiornoitalia.de/sondaggio.html

 un giudizio SuLLA riViStA 

1. Vi è utile buongiorno italia?
Poco    abbastanza    Molto

2. Quali rubrica preferite?
News    esperti    dalle aziende    Prodotto del mese                 
I nostri esperti    Vini scelti per voi

3. lo leggete regolarmente?
Sì    No

4. lo leggete tutto?
Sì    Più del 50%    Meno del 50% 

5. Quali temi dovrebbero essere trattati più approfonditamente?
Management    Prodotti tipici italiani    Ricette  
Ritratti di ristoratori e notizie sulla ristorazione italiana in 
Germania    Consigli degli esperti    attrezzature

6. È utile buongiorno italia bilingue (tedesco – italiano)?
No    Poco    Sì    Molto

7. Navigate regolarmente in Internet?
Sì    No

8. Se sul sito di buongiorno italia ci fossero 
notizie sulla ristorazione italiana in 
Germania, la visitereste?
Sì    No

9. leggereste buongiorno italiana in 
versione digitale?                                                    
Sì    No

10. Vostri commenti e consigli

Vincete 
“die neue echte italienische küche”
dalla liguria alla Sicilia 200 ricette 
autentiche italiane, con reportage 
che raccontano della gente e delle 
abitudini culinarie del Belpaese. Per 
voi e i vostri clienti!
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1. Categoria di appartenenza
Pizzeria    trattoria/Osteria    Ristorante    Franchising    
Bar    Caffè    Gelateria    Bistrot    Ristorante/Pizzeria

2. Nazionalità
Italiana    tedesca    altro_______________

3. da quanto tempo avete un locale in Germania?________

4. Quanti posti offrite nel ristorante?_________

5. Quante persone impiegate?______________

6. Che lingua parlate all’interno del ristorante, con i vostri lavoranti? 
Italiano    tedesco    altro_______________

7. Che tipo di cucina offrite? 
Internazionale    tipica regionale    Italiana

8. Che importanza hanno per voi nuove ricette e nuovi prodotti?
Nessuna    Media    Molta

9. dove comprate mobili, macchinari e attrezzature? 
Italia    Germania    altro_______________

10. Che importanza hanno per voi i prodotti tipici italiani?
Nessuna    Media    Molta

sOnDAGGIO
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