
••

CHEF, 
CEREA 

E ALAJMO
  i signori della 

CUCINA ITALIANA
Le due famiglie dominano il mercato 

dell’alta ristorazione con fatturati 
da 15 e 11 milioni. Da Cracco a 

Cannavacciuolo, ecco le attività e il giro 
d’affari dei cuochi più potenti del Paese

                       MAIDA 
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CHEF, 
CEREA 

E ALAJMO
  i signori della 

CUCINA ITALIANA
Le due famiglie dominano il mercato dell’alta 
ristorazione con fatturati da 15 e 11 milioni. 
Da Cracco a Cannavacciuolo, ecco le attività 
e il giro d’affari dei cuochi più potenti del Paese

106
Food & business

n.82
05.06 .2017

di gabriele perrone



I CEREA DAVANTI 
A TUTTI
Al primo posto, con 15,4 
milioni di euro, c’è l’impresa 
Da Vittorio Srl legata 
all’omonimo ristorante 
3 stelle Michelin della 
famiglia Cerea a Brusaporto 
(Bergamo). 
Le attività dei Cerea 
sono all’insegna della 
diversificazione e 
comprendono il relais 
La Dimora, la struttura 
specializzata in banchetti 
Cantalupa, il caffè-pasticceria 
Cavour in Città Alta e la 
società di catering Vi.co.ok
(creata nel 2008) attiva in 
tutto il mondo, da Hong 
Kong a New York, da Parigi 
ad Abu Dhabi. Il progetto di 
ristorazione collettiva opera 
anche in scuole, ospedali e 
strutture pubbliche. 
All’estero i Cerea sono 
attivi con il ristorante Da 
Vittorio St. Moritz presso il 
Carlton Hotel ed entro il 2018 
preparano lo sbarco in Cina, 
precisamente nel Palazzo 
Versace di Macao.
A incrementare il fatturato 
della famiglia bergamasca 
ci sono inoltre prestigiose 

P
iovono milioni 
sulle cucine 
stellate. In Italia, 
oggi sono 343 
i ristoranti che 
possono esibire 
il prestigioso 
fregio della guida 
Michelin. 
Un collettivo 
formato sempre 
più da cuochi-

imprenditori che, nell’ultimo anno, 
secondo la società di consulenza 
turistica Jfc, ha mosso un giro d’affari 
complessivo di 259 milioni di euro.
Una stella vale in media 708.247 euro 
di fatturato, mentre con due stelle si 
sale a 1 milione e 124.604 euro e con 
tre stelle la cifra arriva a 1 milione e 
540mila euro.
Ma dietro a questi numeri, chi sono gli 
chef-imprenditori con il giro d’affari più 
alto?
Foodcommunity.it ha raccolto i dati 
ufficiali di Infocamere e Cerved (più le 
stime in base alle dichiarazioni degli 
stessi chef nel corso di interviste a 
MAG) sui bilanci delle società legate 
ai cuochi italiani e ha incrociato i loro 
fatturati per capire chi siano veramente 
i “signori” della cucina italiana sul fronte 
economico. I dati sono riferiti all’anno 
2015, ultimo disponibile nei diversi data 
base consultati.
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consulenze esterne, la 
scuola di cucina e libri. A 
maggio i fratelli Enrico, 
Roberto e Francesco 
Cerea hanno anche 
firmato la cena dell’ex 
presidente americano 
Barack Obama a Milano.

L’IMPERO 
DEGLI ALAJMO
In seconda posizione 
troviamo la società 
Alajmo Spa dell’omonima 
famiglia veneta, 
capitanata dai fratelli 
Raffaele e Massimiliano, 
a quota 11,2 milioni di 
euro (in crescita nel 
2016, come riportato sul 
numero 75 di MAG). 
Fanno parte del gruppo 
10 locali: il ristorante 
tristellato Le Calandre, 
il bistrot Il Calandrino e 
il negozio di alimentari 
In.Gredienti a Sarmeola 
di Rubano (Padova); il 
ristorante La Montecchia 
e il bistrot ABC 
Montecchia a Selvazzano 
(sempre in provincia di 
Padova); il ristorante 
Quadri, il bistrot ABC 

BEST 10
Chef

FAMIGLIA CEREA

Da Vittorio Srl
15,4
milioni €

1

CARLO CRACCO 
Cracco Investimenti Srl, Hugo 4 Srl,
Carlo e Camilla Srl 

7,5
milioni €

3

ANTONINO CANNAVACCIUOLO

Ca.pri Srl, Cannavacciuolo Consulting Srl
5,3

milioni €
6

MASSIMO BOTTURA 

Francescana Srl, Franceschetta Srl
4,9*

milioni €
7

ENRICO BARTOLINI  

Enrico Bartolini Srl 
2,7

milioni €
9

FRATELLI ALAJMO 

Alajmo Spa 
11,2

milioni €
2

GIANCARLO PERBELLINI 

Colori di Cuoco Srl 
6

milioni €
4

ANDREA BERTON  

Solferino48 Srl, Ambrosia Srl
5,4

milioni €
5

NIKO ROMITO 
R.R. Srl, Spazio Srl, Niko Romito 
Formazione e Consulenza Srl 

3,7
milioni €

8

MORENO CEDRONI 

Cedroni Srl
2,6

milioni €
10

*Dato 2014   •   Dati elaborati da foodcommunity.it in base ai bilanci 2015 su Infocamere e Cerved, 
più quelli forniti dagli chef nel corso di interviste
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Quadri, il Gran Caffè Quadri e Amo a Venezia; 
il Caffè Stern a Parigi.
Dal 2010 l’azienda Alajmo è partecipata dal 
fondo di private equity Venice, controllato da 
Palladio Finanziaria, che ha il 25% delle quote 
societarie.
La ristorazione ha una percentuale di circa il 
70% sul giro d’affari dell’impresa (Le Calandre 
fattura da solo quasi 2 milioni) che nel corso 
negli anni ha sviluppato altre attività con il 
marchio Alajmo: dall’editoria al design, dal 
catering per eventi alla vendita di prodotti 
alimentari.

DA CRACCO A 
CANNAVACCIUOLO
Più distanziati, sul fronte economico, gli altri 
chef stellati. Alcuni sono titolari di imprese, 
altri hanno delle partecipazioni in aziende 
con dei soci.
Al nome di Carlo Cracco sono legate le 
società Cracco investimenti (consulenze per 
1.229.674 euro), Carlo e Camilla (2.301.038 
euro) e Hugo 4 Srl (3.963.911 euro) per un 
totale di 7,5 milioni di euro. 
Nell’orbita dell’ex giudice di MasterChef, 
volto di alcune pubblicità, ci sono il 
ristorante Cracco a Milano (che si sposterà 
da via Hugo a Galleria Vittorio Emanuele 
nell’autunno 2017), il locale Carlo e Camilla 
in Segheria e il ristorante Ovo all’interno 
dell’hotel 5 stelle Lotte di Mosca, il primo 
all’estero.
Lo chef Giancarlo Perbellini (titolare della 

società Colori di cuoco) 
gestisce sei locali più un hotel 
a Verona, un ristorante a 
Venezia e una locanda a Hong 
Kong. Solo Casa Perbellini, il 
ristorante bistellato aperto 
nel 2014 a Verona, ha un giro 
d’affari di 1,3 milioni di euro, a 
cui si aggiungono la Locanda 
4 Cuochi, la tavola di mare 
Al Capitan della Cittadella, 
la pizzeria Du De Cope, la 
pasticceria Dolce Locanda, 
il tapas-bar Tapasotto e il 
mini-hotel Cinque (per un 
fatturato di circa 6 milioni 
di euro). A Venezia, invece, 
Perbellini firma 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.
Secondo i dati di Infocamere, 
la società Ca.pri che fa capo 
ad Antonino Cannavacciuolo 
e gestisce il ristorante-hotel 
Villa Crespi a Orta San Giulio 
(Novara), fattura 5,2 milioni di 
euro. Il giudice di MasterChef 
e Cucine da incubo, autore 
di libri di ricette, ha inoltre 
fondato la Cannavacciuolo 
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moglie Lara Gilmore, 
è poi molto attivo con 
l’associazione no-profit 
Food for Soul e il progetto 
solidale del Refettorio, che 
prossimamente sbarcherà a 
Londra e negli Stati Uniti. 
Lo chef Andrea Berton è 
socio di Solferino48 (insieme 
all’architetto Tiziano 
Vudafieri, l’avvocato e 
sommelier Diego Rigatti 
e al direttore esecutivo 
dei progetti Giovanni 
Fiorin) che controlla il 
bistrot Pisacco e il bar Dry 
a Milano. Quest’ultimo ha 
recentemente raddoppiato 
con una nuova location 
sempre nel capoluogo 
lombardo. Solferino48 ha 
ricavi per 3,6 milioni, mentre 
il ristorante stellato Berton fa 
capo alla società Ambrosia Srl 
che fattura 1,8 milioni, per un 
totale di 5,4 milioni.

BARTOLINI 
IN CRESCITA
A Niko Romito, chef 
del ristorante tristellato 
Reale di Castel di Sangro, 
sono associate le imprese 
R.R., Spazio (ricavi per 

Consulting (giro d’affari di 152mila euro) per 
gestire nuove attività nel settore turistico-
alberghiero e nella ristorazione, come 
l’apertura del nuovo bistrot a Torino e della 
nuova pasticceria Cannavacciuolo Bakery a 
Novara, dove è già presente con il suo Cafè & 
Bistrot.

BOTTURA E BERTON 
NELLA TOP 10
La Francescana di Massimo Bottura ha 
invece un giro d’affari di 4.421.676 euro 
(dato 2014, il bilancio 2015 non è ancora 
disponibile), mentre la Franceschetta, che 
commercia prodotti surgelati e precotti, ha 
un valore della produzione di 474.951 euro.
L’ex numero 1 al mondo, insieme alla 

Ristoranti con
1 stella Michelin

Ristoranti con
2 stelle Michelin

Ristoranti con
3 stelle Michelin

I RISTORANTI STELLATI MICHELIN IN ITALIA NEL 2017

294

343

841

Fonte: Jfc
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destinato ad aumentare.
Oltre ai diversi locali a Milano, 
Bergamo, Castiglione della 
Pescaia e Venezia, all’estero 
Bartolini collabora con Dining 
Concept a Hong Kong e 
Skelmore Hospitality a Dubai 
e Abu Dhabi.
Completa la top 10 Moreno 
Cedroni che ha un giro d’affari 
di circa 2,6 milioni di euro con 
i suoi tre locali nelle Marche: 
La Madonnina del Pescatore, 
Il Clandestino Susci Bar e la 
salumeria di pesce Anikò.  
Oltre alla cucina, Cedroni 
svolge diverse attività 
collaterali: è giudice del 
programma Top Chef Italia, 
scrive libri, fa consulenze e 
catering per aziende.

2,7 milioni di euro) e Niko Romito 
Formazione e Consulenza (940mila euro). 
Lo chef abruzzese sta lavorando anche 
all’internazionalizzazione di Spazio, 
ristorante-laboratorio dove lavorano 
i ragazzi della scuola Niko Romito 
Formazione, e al progetto IN-Intelligenza 
Nutrizionale che rivoluziona la ristorazione 
ospedaliera (quest’ultima iniziativa senza 
obiettivi di profitto).
Enrico Bartolini, chef del Mudec di Milano, 
ha invece un giro d’affari di 2,7 milioni con 
la sua omonima società unipersonale, al 
cui interno ci sono le più piccole B.Lab 
(che segue l’Andana in Toscana), San 
Vigilio Food (per l’attività del Casual di 
Bergamo) e Be Contemporary (attività di 
consulenza e lavori all’estero). Bisogna però 
considerare che il dato si riferisce al 2015 
e, visto che Bartolini ha aperto la maggior 
parte di questi locali nel 2016, il fatturato è 

Il giro d’affari
che muovono i 

ristoranti stellati 
italiani (dato 2016)

Il fatturato
medio

dei ristoranti
stellati

Il valore medio
di una stella

per il fatturato
di un ristorante

La cifra media che uno chef stellato può 
guadagnare con l’attività extra-ristorante 

(showcooking, consulenze, partecipazioni a 
eventi, missioni all’estero, banchetti firmati)

259 mln € 775 mila € 708 mila € 600 mila €

Fonte: Jfc
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credi nell’amore al primo sorso?

► Una scelta responsabile verso l’ambiente.

Noi proponiamo solo cialde in cialda e non 
capsule in alluminio o plastica a differenza di 
gran parte dei concorrenti. Le nostre cialde si 
smaltiscono nell’umido e consentono di 
estrarre 7gr di caffè secondo i parametri 
tipici dell’espresso.
Con 7Gr., il caffè diventa un momento dal 
gusto irrinunciabile per te e per i tuoi ospiti.

► Le migliori macchine in comodato 

gratuito.

Il servizio office 7Gr. offre un’assistenza 
continua e personalizzata e mette a dispo-
sizione del tuo studio, in comodato gratuito, 
macchine espresso adatte ad ogni tipo di 
esigenza, costruite con la più raffinata tecno-
logia e in grado di estrarre dal tuo caffè in 
cialda tutta la straordinaria ricchezza 
aromatica delle miscele 7Gr.

►Possiamo offrirti un caffè?

Innamorarsi dell’espresso 7Gr. è facile, 
chiama subito il numero 02/36561122 e 
prenota la visita del nostro consulente per 
una prova assaggio gratuita e senza 
impegno. Ti aspettiamo per darti il 
benvenuto nel mondo dei veri espresso 
lovers.

www.7gr.it

PER IL TUO STUDIO, SCEGLI 7GR. 

IL CAFFÈ PER I VERI AMANTI DELL’AUTENTICO ESPRESSO ITALIANO.

Se
nz

a 
im

pe

gno, presso il tuo ufficio.

PRENOTA LA

TUA PROVA

ASSAGGIO.

02/36561122



GLI ALTRI CHEF
La società Akra Srl del cuoco 
Filippo La Mantia, socio 
dell’imprenditore Gioacchino 
Gabbuti, ha un fatturato 2015 
di 2,4 milioni, di cui l’80% 
proviene dal ristorante di 
Milano, il resto dall’adiacente 
caffetteria e bar.
Seguono, tra le società legate 
ai ristoranti più noti d’Italia, 
Don Alfonso Gestioni Srl 
(2,2 mln), Il Luogo di Aimo 
e Nadia Srl (2,2 mln), Sadler 
ristorazione Srl (1,6 mln) e 
Vissani Srl (1,4 mln).
Lo chef Pietro Leemann è 
titolare della società Rada Srl 
che comprende il ristorante 
vegetariano Joia di Milano 
e la Joia Academy con un 

IL PIANO INTERNAZIONALE 
DI MARCHESI 
Fuori dai primi 10 ci sono altri nomi 
importanti della ristorazione italiana. 
Attorno al Maestro della cucina italiana 
Gualtiero Marchesi ruotano le società La 
Marchesiana (159mila euro), Marchesi Milano 
(1,9 milioni di euro) e l’Accademia Gualtiero 
Marchesi (515mila euro) per un totale di 2,5 
milioni. 
Il Gruppo Gualtiero Marchesi sta 
pianificando un’espansione internazionale 
che prevede l’apertura di ristoranti all’estero 
con l’obiettivo di consolidare il brand 
Marchesi. 
Il primo passo in questa direzione è stata 
l’apertura di un ristorante nel Club39 di 
Montecarlo e - secondo quanto risulta a 
foodcommunity.it - in fase di studio c’è un 
progetto che interessa città come Miami, 
Hong Kong, Abu Dhabi e Dubai.

Gualtiero Marchesi Filippo La Mantia
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Portogallo al Giappone, ma 
l’unico dato disponibile è 
quello della sua società Beck 
& Maltese Consulting che ha 
un fatturato di 564.938 euro.  
A Bruno Barbieri è associata 
la Bru and co, che ha 
registrato un valore della 
produzione di 299.500 euro. Il 
cuoco di Fourghetti a Bologna 
e giudice di MasterChef 
è anche azionista della 
finanziaria di famiglia F.i.r. e 
amministratore unico della 
cooperativa Maranello Wines.
Alcune imprese legate a chef 
e ristoranti stellati (come 
Piazza Duomo ad Alba, 
Dal Pescatore a Canneto 
sull’Oglio, l’Enoteca Pinchiorri 
a Firenze e il D’O a Cornaredo) 
non hanno invece obbligo di 
deposito del bilancio.
Infatti, come ha spiegato 
Infocamere, la forma giuridica 
di accomandita semplice 
(Sas) non prevede l’obbligo 
di deposito in Camera di 
commercio. Infine altri 
ristoranti fanno parte di 
alberghi (come il Seta al 
Mandarin di Milano e La 
Pergola al Rome Cavalieri) e 
quindi non è possibile risalire al 
fatturato del singolo locale.  

fatturato di 1,3 milioni di euro. A questo 
dato si aggiungono altre attività importanti 
per il suo business: dai libri alle numerose 
consulenze per aziende come Barilla e 
Lavazza, per alberghi e ristoranti, fino al 
concorso internazionale tra cuochi “The 
vegetarian chance”. 
Cristina Bowerman è la chef di Glass 
Hostaria, ristorante stellato nel cuore di 
Trastevere a Roma. Il suo socio è il compagno 
Fabio Spada e la società Glass restaurant 
Srl ha ricavi per 1 milione di euro. Nel 2017 
Bowerman ha aperto il nuovo locale Romeo 
Chef & Baker e ha avviato collaborazioni con 
Autogrill (per il ristorante Assaggio Taste 
of Wine nel nuovo terminal dell’aeroporto 
di Fiumicino) e con il Maxxi di Roma per la 
nuova offerta gourmet del museo.
Lo chef Heinz Beck de La Pergola a Roma 
gestisce ristoranti in tutto il mondo, dal Filippo La Mantia

Cristina Bowerman
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