
ValeriaZanetti

Quanto vale una stella della
guida Michelin nel business
della ristorazione? Quali
sbocchi apre nei settori delle
consulenze, dell’editoria, del-
la pubblicità e persino dello
spettacolo un riconoscimen-
to del genere?

QUANTO VALE UNA STELLA.
Secondo la società di consu-
lenza turistica Jfc, l’anno
scorso i 343 ristoranti stellati
italiani hanno prodotto rica-
vi per 259 milioni di eu-
ro. Una stella genererebbe in
media 708mila euro di fattu-
rato, con due si salirebbe a 1
milione e 124mila euro, con
tre a 1 milione e mezzo.

LACLASSIFICA.Foodcommu-
nity.it ha approfondito met-
tendo in classifica gli impren-
ditori con il giro d’affari più
alto. Il sito specializzato ha
raccolto i dati ufficiali di Info-
camere e Cerved sui bilanci

delle società legate ai cuochi
italiani. I dati sono riferiti
all’anno 2015,ultimo disponi-
bile nei diversi data base con-
sultati. In graduatoria le
grandi società come la Di Vit-
torio srl di Bergamo, la vene-
ta Alaimo spa, partecipata
dal private equity Venice,
Cracco Investimenti.

GALASSIAPERBELLINI.Subito
dopo cè la galassia riconduci-
bile allo chef scaligero Gian-
carlo Perbellini, titolare della
«Colori di Cuoco», con quote
di maggioranza o con parteci-
pazioni in sei locali più un ho-
tel a Verona, un ristorante a
Venezia e una locanda a
Hong Kong.

Solo Casa Perbellini, il bi-
stellato aperto nel 2014 in
piazza San Zeno, avrebbe un
giro d’affari di 1,3 milioni, a
cui si aggiungono i risultati
di Locanda 4 Cuochi, della ta-
vola di mare Al Capitan della
Cittadella, della pizzeria Du
De Cope, della pasticceria
Dolce Locanda, del ta-
pas-bar Tapasotto e del mi-
ni-hotel Cinque (per un fattu-
rato di circa 6 milioni).

DAVENEZIA AHONGKONG.A
Venezia, invece, Perbellini fir-
ma il menù del Dopolavoro
all’interno del JW Marriot
Venice Resort sull’Isola delle
Rose, mentre a Hong Kong
c’è la Locanda by Giancarlo

Perbellini in partnership con
il gruppo Dining Concepts.

ILCOMMENTO.Anche Perbelli-
ni pesa il valore aggiunto del-
le stelle Michelin. «Portano
notorietà perché un cuoco bi-
stellato o tristellato può esse-
re chiamato per fornire con-
sulenza in giro per il mondo.
In Italia, i margini sono ridot-
ti: si guadagna di più all’este-
ro», ragiona. «Si può avere la
fortuna, come è successo a
noi a Hong Kong, di aprire
qualche ristorante perché cer-
cano uno chef che proponga
una cucina bistrot semplice,
di firma», racconta.

NONÈTUTTOORO.Non è inve-
ce detto che le stelle portino
guadagno, soprattutto in Ita-

lia. «Per consolidare gli stan-
dard, i costi si moltiplicano e
la clientela teme il conto. Del
resto, a Casa Perbellini 130
mila euro sono immobilizza-
ti solo in cantina», aggiunge.

FUORI DAI REALITY. Il cuoco
scaligero non ha moltiplicato
le entrate bussando alla por-
ta dei reality o entrando nella
pubblicità, come hanno fatto
numerosi altri colleghi, ma
ha cercato piuttosto di creare
nuove imprese e posti di lavo-
ro, valorizzando il ruolo dei
collaboratori. «Con i quali
poi ho aperto i locali in città,
che impiegano una settanti-
na di addetti e che propongo-
no cucina di qualità per tutte
le tasche», conclude.•
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Attenzione sempre maggiore
ai metodi naturali nel tratta-
re le vigne e alla riduzione del-
la chimica anche in cantina,
per un’agricoltura più soste-
nibile: è il leit motiv di Mon-
te dei Fra’ azienda vitivinico-
la di Sommacampagna che
produce da 60 anni Custoza
e Bardolino e che nel 2006
ha acquisito una tenuta a Fu-
mane, con cantina e fruttaio,
per dedicarsi alla produzione
di Valpolicella, Ripasso,
Amarone e Recioto.

È un’impresa familiare giun-
ta alla terza generazione, in
cui ogni membro è coinvolto,
come spiega Marica Bono-
mo, che si occupa del com-
mercio con l’estero: «Il no-
stro export è pari al 60% del
totale», dice, «ed è diretto in
Germania, Olanda, e sempre
più in Scandinavia, Canada e
ultimamente anche in Rus-
sia, Polonia, Ucraina, Monte-
negro, Cina, Giappone, Sin-
gapore e Taiwan. Abbiamo
inserito un manager per
l’Asia, incaricato dello svilup-
po in questo mercato: soprat-
tutto quello cinese non ha
una cultura nel mondo del vi-
no e nelle relazioni commer-
ciali durevoli, si tratta di
crearle. D’altro canto i nostri
importatori sono sempre più
preparati ed evoluti. E
quest’anno la partecipazione
a Vinitaly ha segnato una
svolta nei rapporti con l’este-
ro, con grandi contatti». Il pa-
dre di Marica, Eligio Bono-

mo, si occupa della vigna e lo
zio Claudio della parte enolo-
gica; il marito del commercia-
le Italia, la cugina dell’acco-
glienza dei turisti e mamma
e zia del punto vendita.

Una tradizionale azienda fa-
miliare, in cui lavorano 35
persone e che produce 1,5 mi-
lioni di bottiglie all’anno, con
un trend di crescita costante-
mente a doppia cifra: nel
2015 è del 30%, lo scorso an-
no del 7%. Sul mercato italia-
no, non facile, l’azienda è cre-
sciuta del 17%, avendo inizia-
to ad essere presente in alcu-
ne città, da zero, e focalizzan-
dosi in particolare sulle pro-
vince del Nord. Anche l’inco-
ming turistico nella sede di
Sommacampagna registra
volumi crescenti.

«Il segreto», afferma Mari-
ca Bonomo, «sta nel lavorare
con vari Paesi per riuscire a
diversificare il rischio, visto
che in questa fasesiamo in ba-
lia delle decisioni dei politici
di tutto il mondo».

La chiave del successo, per
Marica Bonomo, sta nella fi-
delizzazione al marchio. E
nel proporre prodotti di pre-
gio ed «evoluti», come il Cu-
stoza superiore «Ca’ del Ma-
gro», proveniente da un vi-
gneto che ha quarant’anni di
età, «con una caratterizzazio-
ne internazionale che non to-
glie nulla all’eleganza e alla
complessità»: ha ottenuto
nel 2014, per la settima volta,
il riconoscimento dei «tre bic-
chieri» del Gambero Ros-
so.•
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BEVERAGE.SimoneCattanihavintoiltitolonazionaleagennaioemartedìsaràaBudapestperimondialidi ibrik

Caffèallaturca, ilcampioneèveronese
«Èunanticometodo
dipreparazioneesifa
conunparticolare
briccochesichiamacezve»

RISTORANTI.Per lasocietàJfcunriconoscimentodàricaviper708milaeuroedue1,124milioni

PerbelliniestelleMichelin
«Piùfamacheprofitto»
Lochef:«InItaliaimargini
sonoridotti,siguadagnadipiù
all’esteroeperconsolidare
irisultati icostisimoltiplicano»

VINO.L’aziendaallaterzagenerazione

MontedelFra,
ilmarchioèlachiave
delsuccesso
Attenzioneaimetodisostenibili
ealladiversificazionedeimercati

FrancescaSaglimbeni

È veronese il campione italia-
no di ibrik che nei prossimi
giorni volerà a Budapest per
disputare i mondiali dell’anti-

chissima tecnica di estrazio-
ne del caffè, nota anche come
caffè alla turca.

Simone Cattani, 37 anni, ha
battuto Helena Oliviero cam-
pionessa uscente della specia-
lità, nella competizione na-
zionale in gennaio al Sigep di
Rimini, salone internaziona-
le della gelateria, pasticceria,
panificazione artigianali e
caffè, dove ha convinto i giu-
dici con la preparazione di

due caffè ibrik e due bevande
di propria creazione.

Dopo 20 anni nella ristora-
zione, «cinque anni fa, lavo-
rando dietro il bancone da
bar, ho iniziato ad appassio-
narmi e approfondire il mon-
do del caffè e della caffette-
ria», racconta, «studiando e
partecipando a diverse gare
nazionali».

Nel 2014, si era qualificato
secondo alle nazionali di Ae-

ropress. Poi l’incontro con
Davide Cobelli, della Coffee
Training Academy di Vero-
na, scuola di formazione dedi-
cata ai professionisti del caf-
fè, dove da settembre 2016
Cattani collabora come trai-
ner. E dove, sotto la guida di
Cobelli, formatore di Scae
(Speciality Coffee Associa-
tion of Europe) Italia, si è alle-
nato per il Campionato Cez-
ve/Ibrik 2017.

«L’ibrik è uno dei più anti-
chi metodi di preparazione,
che si ottiene unendo polvere
di caffè e acqua in un cezve,
tipico bricco della tradizione
turca, e portando il tutto qua-
si ad ebollizione. Il risultato
ottenuto va bevuto dopo il de-
posito dei fondi in tazza», rac-
conta il campione veronese.

«Per uno dei miei coffe
drink ho utilizzato un caffè di
Panama coltivato sotto una

fitta vegetazione in ombra a
1.600 metri», spiega, «che
ho filtrato in un bicchiere
con base adornata da polpa
di caco mela, attraverso un
cono di metallo nel quale ho
fatto passare alcuni grammi
di mirtilli freschi tritati, al fi-
ne di esaltare le originarie ca-
ratteristiche del caffè scelto».

I mondiali della specialità
ibrik si terranno a Budapest
da martedì 13 a giovedì 15,
nell’ambito del World of Cof-
fee, dove Cattani si giocherà
il titolo universale con una de-
cina di altri concorrenti.•
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Imprenditori agricoli a scuo-
la di e-marketing per capire i
meccanismi della digital eco-
nomy. È l’obiettivo dei corsi
gratuiti de ll’ente di for-
mazione Erapra di Confagri-
coltura Veneto, che si svolgo-
no nelle sedi di Verona, Vi-
cenza, Padova e Rovigo fino a
dicembre. Le proposte sono
frutto di tre progetti di Era-
pra, che ha partecipato al
bando regionale sullo svilup-
po delle competenze nel set-
tore agricolo. Due hanno otte-
nuto i finanziamenti del Fon-
do sociale europeo e sono
all’innovazione delle micro e
piccole imprese, accrescerne
competitività, efficienza e so-
stenibilità. I corsi prevedono
lezioni in aula, consulenze in-
dividuali e di gruppo, visite
aziendali e sono rivolti a im-
prenditori, familiari e salaria-
ti.

Le proposte sono rivolte a
«e-marketing per il settore
agricolo» e «strategie di mar-
keting» per la valorizzare le
imprese. Il primo corso trat-
ta le opportunità di vendita
attraverso marketplace, e le
strategie di web marketing e
marketing security per la tu-
tela del marchio. oltre che si-
stemi di pagamenti mobili,
export via web, e-commerce
e digital economy. Il secondo
lo sviluppo del marketing
dell’impresa con l’ottenimen-
to di certificazioni di qualità,
valorizzazione del prodotto e
gestione eel mercato del turi-
smo rurale ed enogastrono-
mico, come raccontare
l’impresa con lo storytelling e
come comunicare con i clien-
ti stranieri. Informazioni allo
041987400 o alla mail era-
pra@confagricolturavene-
to.it.•Va.Za.
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