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A Cormons

Nella Vigna del Mondo
dove sboccia la pace
di Pasquale Carlo

D

ue ettari, centinaia e centinaia
di vitigni, provenienti da tutto il pianeta. È la “Vigna del
Mondo”. Da qui nasce il “Vino della Pace”. Siamo a Cormòns, centro
della provincia di Gorizia, a tre chilometri dal confine sloveno.
Questo vino nasce per volontà della Cantina Produttori di Cormòns, che da tutte
le uve ottiene un vino bianco dal valore
altamente simbolico. La prima vendemmia risale al 1985. Il 9 aprile dell’anno
successivo, le prime bottiglie – ornate con
etichette disegnate da Enrico Baj, Zoran
Music e Arnaldo Pomodoro – presero il
volo per finire sulle tavole di ogni Capo
di Stato del mondo. Un rito che si ripete
ogni anno.
Volle il caso che dopo qualche mese l’uscita delle prime bottiglie fece la sua
apparizione il “Memorandum Sanù, il
documento intriso di revanscismo serbo.
Fu l’inizio della dissoluzione della Jugoslavia, l’avvio di una guerra che produsse
genocidi e pulizie etniche.
Per un decennio le uve della “Vigna del
Mondo” sono cresciute e maturate udendo i fuochi di quella cruenta guerra. Eppure il vino da esse ottenuto non ha mai
perso la sua speranza di pace.
Lungo lo stesso solco si va ora ad inserire l’iniziativa del Consorzio delle Doc
friulane che, nel centenario della fine
della Prima guerra mondiale, ha lanciato il progetto “1918/2018, Vendemmia di
pace”. Anche questa iniziativa intende
ricordare il valore del vino come elemento
di pace.
C’è tanto desiderio di pace all’ombra
dell’albero del Natale 2018. La guerra
economica tra Cina e Usa agita fortemente i mercati. Una guerra combattuta tra
ipocriti messaggi di distensione e preoccupanti tintinnii di manette.
Non resta che affidare la speranza ad un
buon calice di vino. Sperando che i grandi
del mondo possano udire da queste bottiglie la voce di Pio XII pronunciare come
un fardello quel suo «Nulla è perduto con
la pace. Tutto può esserlo con la guerra».
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Re Maurì, luogo dell’anima,
conferma la stella Michelin
Lorenzo Cuomo, il giovane chef del ristorante affacciato sul golfo di Salerno,
apre le porte del suo mondo. «Il premio? Il riconoscimento di tanto impegno»

R

di Marzio Di Mezza

e Maurì ha confermato la Stella Michelin anche quest’anno.
Si potrebbe definire un luogo
dell’anima. O uno stato d’animo, come avrebbe detto il filosofo
Henri Frédéric Amiel. Uno di quei posti dove sembra che la luce giochi naturalmente con i colori: del golfo di Salerno, del cielo campano, dei rivestimenti
policromi vietresi, degli arredi e del design raffinato. Poi ti sporgi a guardare
fuori e senti il respiro del mare.
Ma è dentro che la magia si compie
veramente. Al di là della lunga vetrata
che separa la sala (dove lo staff sembra un’orchestra) dalla cucina, dove
si muovono lo chef e la sua squadra.
E quei movimenti, anche quando servono a realizzare gli stessi piatti, sono
sempre nuovi e in armonia con l’ambiente. Ti incantano.

Lo chef è Lorenzo Cuomo, figlio d’arte.
Con un papà che è stato chef al Santa
Caterina d’Amalfi, l’amore per le pentole è possibile che si palesi molto presto. Così studia all’alberghiero e a 14
anni entra in cucina per la prima volta.
«Da allora non ne sono uscito più –
racconta -. Nemmeno nei giorni di ferie. Quando mi preparavo per l’esame
di maturità, tornavo a casa studiavo e
poi lavoravo».
La prima cosa che ha fatto in
cucina? «Mi hanno messo a sgusciare chili e chili di gamberi».
Le sue note biografiche sono
la mappa che conduce fino
a oggi, alla stella ma anche alla sua voglia di fare
e migliorarsi ancora, come dirà nell’intervista
a neifattigastronomici.
Nella sua lunga esperienza professionale,

l’incontro con lo chef Fabio Tacchella
risulta fondamentale per comprendere l’importanza della componente visiva del piatto; proprio questo
passaggio lo induce a frequentare la
prestigiosa Cast Alimenti di Brescia
dove ha modo di sviluppare, affinare
e completare la propria passione per
la creazione di dessert.
Vincitore dei due maggiori premi di
“Artistica” (medaglia d’oro e oro
assoluto l’anno successivo) prosegue il suo percorso al Capri Palace. Qui resta 4 anni
accanto allo Chef pluristellato Oliver Glowig e
questa straordinaria
esperienza gli conferisce tutta la tecnica
e la precisione necessari al conseguimento di grandi risultati.
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Tra le altre tappe del suo percorso
formativo ci sono Milano, con il Ristorante Trussardi alla Scala, e Il luogo
di Aimo e Nadia; l’Hotel San Pietro
di Positano e il Ristorante Rossellinis
dell’Hotel Palazzo Avino di Ravello.
Cuomo, cosa distingue uno chef stellato?
«Personalmente sono uno di quelli
che la stella non l’ha cercata, però
è un riconoscimento che mette in
evidenza la costanza sul lavoro, la
ricerca del meglio, lo studio dei piatti.
La differenza la fa il tipo di impegno:
lo chef stellato si dedica a ogni
preparazione con un lavoro un po’
più certosino. Fa un lavoro di ricerca,
non si accontenta mai. Posso dire
comunque che ci sono tanti chef bravi
che non hanno la stella».
Perché è così importante e ambita la
stella?
«Perché è come se ti ponesse su un
palcoscenico. Evidenzia il tuo lavoro, i
tuoi sacrifici».
Quali sono le prime cose che fa quando inizia la sua giornata in cucina?
«La prima cosa è capire il mio
personale come sta. Saluto tutti e cerco
di “sentirne” il morale. Poi inquadro le
cose da fare e partiamo».
Ci spiega perché un piatto stellato a
volte costa di più?
«Perché dietro c’è lo studio della
materia prima, lo studio dell’accostamento, il pensiero di come
assemblarlo e di come farlo apparire
più bello e gustoso possibile. E poi,
naturalmente, c’è la materia prima,
che costa di più. Perché deve essere
di altissima qualità».
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«Parto da un foglio di
carta, bianco. Una penna
o una matita. Metto giù
il titolo e scompongo
gli ingredienti. Vicino a
ogni ingrediente scrivo
la preparazione. Creo un
disegno dove come un
puzzle compongo tutti i
pezzi della ricetta»
Come realizza i suoi piatti? Ci racconti il procedimento
«Parto da un foglio di carta, bianco.
Una penna o una matita. Metto giù
il titolo e scompongo gli ingredienti.
Vicino a ogni ingrediente scrivo la
preparazione. Creo un disegno dove
come un puzzle compongo tutti i pezzi
della ricetta».
Se nascesse di nuovo sceglierebbe lo
stesso lavoro?
«Non cambierei nulla di quello che ho
fatto»
Cosa contraddistingue la sua cucina?
«Il mio gusto personale. Io mangerei
tutto quello che faccio».
L’Italia è sempre terra di grandi chef
o nel resto del mondo ci superano?
«Penso che l’Italia sia a un livello

molto alto. Però credo che ci siano altre
culture dove la cucina è alta. Penso
che la nostra sia una delle nazioni
importanti ma non la migliore. Ma non
sta a me dirlo».
Un consiglio a un giovane chef che
sogna la stella
«Il lavoro. Deve lavorare con costanza
e metterci l’anima. Poi arriva. A me è
arrivata così».
Un piatto nel suo menù delle feste di
Natale?
«Un piatto che ha riscosso un grande
successo, una rielaborazione di una
pasta mista con fagioli: fagioli misti con
la pasta, dove ho abbinato un prodotto
sia di mare che di terra: funghi finferli
e percebes. Ben 8 tipi di fagioli, varia
sia per grandezza che per colore».
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Per il Fico di Bologna
un anno di successi
Ora si guarda alla Cina
Il bilancio. Il parco agroalimentare lanciato da Eatitaly
che promuove la Dieta mediterranea chiude con numeri
da capogiro: 50 milioni di fatturato e 3 milioni di visitatori

F

ico Eataly World compie un
anno e guarda all’estero, in
particolare in Cina dove, secondo indiscrezioni, ci sarebbero già interlocuzioni in corso per
trovare la località adatta. Il parco del
cibo che promuove Made in Italy e
dieta mediterranea, nel suo primo
anno di vita, ha accolto 2,8 milioni di
visitatori e registrato un fatturato di
circa 50 milioni di euro, in linea con il
business plan, spiega la società.
Secondo le ultime rilevazioni condotte da Nomisma sull’indotto generato
da Fico, l’ultima delle quali dei primi
di novembre, tra i turisti che hanno
visitato il Parco una fetta importante
pernotta a Bologna: circa 600 mila persone. Di queste, 170 mila persone, pari
all’8% del totale dei turisti, hanno deciso di fermarsi in città apposta per Fico.
Complessivamente, secondo Nomisma, il Parco genera un indotto diretto
per la città di Bologna di 23,1 milioni.

Il prossimo anno, il parco agroalimentare punta a stringere nuovi accordi anche all’estero per valorizzare
la destinazione Italia e ampliare ulteriormente l’offerta: la Fabbrica Italiana Contadina si doterà di un vero e
proprio Parco divertimenti
rivolto alle famiglie, realizzato dal Gruppo Zamperla.
Con un investimento di 11
milioni di euro, la nuova
struttura di intrattenimento
offrirà 12 attrazioni innovative e occuperà 60 persone.
Con un accordo siglato tra
il Fondo Parchi Agroa-
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limentari Italiani, costituito e gestito
da Prelios SGR, e Starhotels, Fico Eataly World sarà arricchito e completato da un albergo 4 stelle plus con circa
200 camere, aree di servizio, meeting
e conference room. L’hotel, progettato
dallo studio di architettura Iosa Ghini
Associati, è pensato in un’ottica di totale ecosostenibilità e nascerà dall’attento recupero strutturale e funzionale dell’ex Mercato Florovivaistico di
Bologna.
«A un anno dall’apertura di Fico
possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti dei risultati ottenuti - sottolinea Andrea Cornetti, dg di Prelios
sgr, che ha istituito e gestisce il fondo
Pai Parchi Agroalimentari Italiani.
«La nostra soddisfazione va al di là
dei risultati meramente economici:
la realizzazione di questa complessa
operazione ha consentito il raggiungimento di obiettivi
qualitativi di estremo rilievo. Non a
caso sono giunti
anche riconoscimenti internazionali come il MIPIM Award 2018,
Osca del settore
immobiliare».
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I ristoranti fiorentini sempre più ricercati sul web

I

ristoranti
fiorentini
piacciono sempre di
più agli utenti del web,
che quasi all’unanimità si dichiarano soddisfatti
della loro esperienza a tavola, in misura maggiore
rispetto allo scorso anno.
Lo rivela l’indagine condotta da Travel Appeal nel
corso degli ultimi dodici
mesi (da novembre 2017 a
novembre 2018) analizzando 442.407 recensioni rilasciate in rete
in merito ai locali della città metropolitana di Firenze. I dati dell’indagine
sono stati illustrati nel corso degli stati
generali della ristorazione, convocati
da Confcommercio a Firenze. Un’occa-

sione che ha messo seduti
intorno allo stesso tavolo
ottanta imprenditori dei
migliori locali di tutta la
provincia.
A piacere di più dell’esperienza al ristorante è la qualità dell’accoglienza (91,4%) e la posizione del locale (90,2%). Seguono la qualità del cibo
(88,8%) e altri indicatori come l’estetica,
i servizi e la pulizia. Compare anche la
presenza di internet e wifi, ritenuta or-

mai sempre più importante. Unico tasto
dolente, il costo, che soddisfa “solo” il
27,9% degli utenti.
Stando alle recensioni online, il piatto
tipico più popolare è la bistecca alla fiorentina (48%), seguita a lunga distanza
da pici (19%), cinghiale (8%) e, alla pari,
lampredotto e ribollita (6%). Tra i vini,
il Chianti Classico stravince (39% di popolarità), al secondo posto il vinsanto
(28%). Rosso e Brunello di Montalcino
sono rispettivamente al 6 e 7% di popolarità.
In merito ai servizi forniti, secondo l’analisi di Travel Appeal un locale su due
è accessibile con sedia a rotelle, mentre i
pagamenti elettronici sono ancora poco
diffusi. Solo il 30% ha il wifi gratis e il
58% accetta prenotazioni.

Da salumeria a luogo di degustazione
le bontà di Tipico Campano
Leonardo Testa spiega come ha trasformato un piccolo, ma genuino
spaccio in un luogo di eccellenze gastronomiche: «Abbiamo intercettato
una tendenza alimentare legata al consumo non consapevole»

D

di Aldo Morlando

opo la pizza di Gino Sorbillo, la Casa di Produzione Televisiva di Singapore Wawa
Pictures Pte ha scelto il Tipico Campano di Leonardo Testa per la
nuova serie televisiva “World Food”
distribuito da Mediacorp. Un format
che mira al confronto tra le culture alimentari dell’est e dell’ovest del mondo,
con particolare attenzione alle eccellenze
locali e che ha trovato a Via Diocleziano
67, nel rione flegreo a Napoli, più di uno
spunto valido. La sua storia, Leonardo
Testa, l’ha raccontata a World Food e a
neifatti.it
Quando nasce l’attività?
Il negozio nasce nel giugno del 1963 come punto vendita del latte prodotto dalla azienda agricola di mio nonno Cesare
e mia nonna Clelia, già figlia di allevatori nell’area di Bagnoli-Coroglio, sulla
collina della solfatara. In quegli anni si
rifornivano presso
mio nonno anche diverse aziende napoletane che producevano formaggi e con i
quali ripagavano il latte fornito e venduto dal nonno al negozio.

Immagino che in quegli anni non fosse proprio semplice?
In effetti Con il passare
degli anni nella gestione dell’attività subentra mia madre Silvia
Barletta prendendone
egregiamente le redini
ma l’azienda agricola
stenta a crescere e la
produzione resta solo ortofrutticola. Tuttavia il negozio si adegua e muta
in salumeria a tutti gli effetti con la preziosa aggiunta della produzione propria
di salumi di maiale bianco e dal 2006,
con il mio ritorno in azienda, anche di
Maialino Nero Casertano.
Poi un giorno ha deciso di cambiare, di
alzare la posta, di puntare all’eccellenze?
Si, negli ultimi dodici anni abbiamo dato
un taglio nuovo alla salumeria, oggi piccolo ristorante e corner dedicato alla degustazione, facendone un punto d’eccellenza di prodotti di alto livello. Abbiamo
puntato sulla qualità senza compromessi, sulle eccellenze campane e su tutti i
prodotti top italiani. Dalle casearie di

punta della regione ai migliori pastifici. Dai prodigiosi formaggi affinati di
Occelli a quelli Moro, da
Quattro Portoni di Cologno al Serio a Carpenedo
di Treviso con un occhio
anche ai prodotti europei
e ai cugini francesi. Dal
Burro della Normandia
alle Alici del Cantabrico.
Dalla fromagerie de Jacquin e Fils de la
Vernelle agli Speck IGP Alto Adige.
Un cambiamento ma anche una risposta alla richiesta di qualità che oggi
sembra essere sempre maggiore?
Indubbiamente, abbiamo intercettato
una domanda forte in risposta ad un
trend alimentare fortemente legato al
consumo non consapevole. Oggi, il Tipico Campano è un punto di riferimento per chi vuole godere delle eccellenze
enogastronomiche. E perché no, fare
anche due chiacchiere, incontrarsi intorno ad un calice di Bordeaux del 2012.
Anche se oggi abbiamo i tavoli il ponte
sacro dell’accoglienza tra chi lavora dietro al banco dei salumi e chi mangia o
chiede solo del pane è incrollabile.

i.p.

Via dei Tribunali 32
Napoli
www.sorbillo.it

Napoli
New York
Milano
Roma Coming Soon
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Pienissimo, la piattaforma che
ti riempie il locale tutti i giorni
L’intuizione di Giuliano Lanzetti: «Utilizzando la nostra agenda digitale si trasformano in valore
economico concreto le azioni di marketing automation. E i ristoratori se ne sono accorti»

A

confermarlo sono anche i
dati resi noti dalla Fipe, la
Federazione italiana dei
pubblici esercizi, che ha sottolineato come la crisi economica non
abbia intaccato l’amore dei consumatori per il cibo nostrano cucinato e servito fuori casa.
Un ruolo cruciale è giocato soprattutto
dall’apporto della tecnologia, che sta
mutando in profondità il modo di fare
ristorazione nel nostro Paese.
Tra i principali protagonisti di questo
radicale cambiamento emerge Pienissimo, un’azienda fondata agli inizi del
2017 e specializzata nella formazione
di imprenditori capaci di innovare la
ristorazione e il modo di concepirla.

Oggi, dopo un solo anno dalla nascita,
si annuncia la creazione di Pienissimo
PRO: la piattaforma, che sarà anche disponibile sotto forma di applicazione
per ipad, promette di generare clienti in maniera automatica tramite una
nuova modalità di gestione.
Il principio è l’utilizzo degli ormai famosissimi Big Data, ritenuti da tutti gli
esperti del settore come il vero tesoro della rivoluzione tecnologica a cui
stiamo assistendo, e che ha permesso
a colossi del mondo informatico come
Facebook, Google e Twitter di mettere
assieme profitti miliardari mediante
un uso intelligente e statistico dei dati
personali.
L’ambizione di Pienissimo PRO è proprio quella di dotare ogni ristorante
di una tecnologia adeguata, in grado
di governare in maniera più efficiente
il complesso processo gestionale dei
ristoranti, e grazie ad una innovativa
agenda elettronica sarà possibile triplicare il proprio fatturato.

L’ideatore del sistema è Giuliano
Lanzetti, già titolare del celebre locale Bounty di Rimini ed autore del
libro “Pienissimo – Come riempire il
tuo locale senza rimanerne schiavo”,
che spiega: «I ristoratori hanno già,
all’interno del loro ristorante, una vera miniera d’oro, solo non se ne sono
mai accorti. Faccio un esempio: basti
pensare che un piccolo ristorante da
40/50 coperti, nell’arco di un solo anno riceve non meno di 3000/3500 prenotazioni. Questi dati raccolti nelle
obsolete agende cartacee non valgono niente. Invece, utilizzando la nostra agenda digitale si trasformano in
valore economico concreto attraverso
le azioni di marketing automation.
Grazie al contributo di 14 ristoranti
sparsi in tutta Italia e di diverso genere tra loro, abbiamo perfezionato
il sistema al punto di poter dire che
Pienissimo PRO è in grado di riempire un locale tutti i giorni della settimana».

L’idea ha riscosso consensi unanimi al
punto che, ancora prima del lancio ufficiale, sono già più di 50 i ristoranti ad
aver aderito alla piattaforma.
La vera rivoluzione introdotta da Pienissimo PRO riguarda in modo particolare la gestione della customer life
time value (il valore del cliente nel
tempo), che consente a piccole e grandi
realtà nel mondo della ristorazione di
ottenere risultati concreti senza essere
esperti di marketing o complessi sistemi informatici.
Il software può infatti tenere traccia di
aspetti fondamentali come le prenotazioni, l’acquisizione di nuovi clienti
tramite qualsiasi sito o social network,
assegnare le prenotazioni di sale e
tavoli, e anche richiedere giudizi attraverso questionari personalizzati,
proporre premi ai clienti più fedeli, riattivare quelli dormienti, ed analizzare
le statistiche relative a presenze e prestazioni del servizio offerto.
Pienissimo PRO rappresenta dunque
una straordinaria innovazione, e che
rimpiazzando l’obsoleto sistema cartaceo dei ristoranti con una nuova agenda elettronica consentirà a molte realtà
nel campo della ristorazione di acquisire nuova clientela e nuovo fatturato.
E il merito è di un progetto tutto italiano e romagnolo.
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Nasce l’Unione Italiana Food
Incontro tra colossi dell’alimentare

I due gruppi, l’Aidepi e l’Aiipa, guidati rispettivamente da Lavazza e da Barilla,
si fondono per dare vita ad un gigante della distribuzione del made in Italy

U

na nuova realtà associativa nasce dall’unione di
AIDEPI e AIIPA: Unione
Italiana Food. Marco
Lavazza il presidente e Paolo Barilla il
800 brand
vicepresidente di una reche finiscono sulle
altà che rappresenta 450
imprese di oltre 20 settavole degli italiani e degli avviato un anno
tori merceologici, che
amanti del cibo italiano di fa, che ha portadanno lavoro a 65.000
alla nascita di
tutto il mondo. L’obiettivo to
persone e sviluppano
Unione Italiana
è valorizzare e tutelare
un fatturato di oltre
Food, la più gran35 miliardi di euro di
de
associazione in
il cibo italiano
cui 10 miliardi di exEuropa
che raggrupnel mondo
port. Parliamo di circa 800
pa aziende produttrici
brand che finiscono sulle tadi beni alimentari. È
vole degli italiani e degli amanti
stata infatti definita la coldel cibo italiano di tutto il mondo. L’o- laborazione fra Aidepi (Associazione
biettivo è valorizzare e tutelare il cibo delle Industrie del Dolce e della Pasta
italiano nel mondo.
Italiane) e Aiipa (Associazione Italiana
Giunge così a conclusione il percorso, Industrie Prodotti Alimentari) che, da

gennaio 2019, confluiranno nella nuova realtà.
Dall’unione delle forze di due delle Associazioni più rappresentative dell’alimentare italiano aumenterà l’efficacia
della rappresentanza delle rispettive
categorie. Con l’ulteriore vantaggio di
garantire servizi migliori e più efficienti per le aziende associate, che potranno
contare sull’esperienza di una struttura
ulteriormente allargata e specializzata
nei settori di interesse. E rispondere così alle sfide del mercato globale.
Unione Italiana Food ha l’obiettivo di
valorizzare e tutelare i prodotti simbolo dell’alimentare italiano alle prese
con le nuove sfide del mercato globale. Rappresenta 450 imprese di oltre 20
settori merceologici, che danno lavoro
a 65.000 persone e sviluppano un fatturato di oltre 35 miliardi di euro, di cui
10 miliardi di export. Parliamo di circa
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800 brand che finiscono sulle tavole degli italiani e degli amanti del cibo italiano di tutto il mondo.
Le aziende che fanno parte della nuova associazione sono grandi marchi e
PMI radicate sul territorio, che rappresentano tanti simboli del made
in Italy: solo per citarne alcuni, caffè,
pasta, cioccolato, gelati, prodotti da
forno (e da ricorrenza, come Pandoro e
Panettone), confetteria e chewing gum,
surgelati, sottoli e sottaceti, salse, sughi
e condimenti, minestre, confetture e
miele, alimenti per la prima l’infanzia,
integratori alimentari, ortofrutta fresca
confezionata, nettari di frutta e ortaggi,
tè, infusi e tisane, spezie ed erbe aromatiche. Un panorama eterogeneo che
spazia dalla tradizione all’innovazione e risponde alle esigenze - piacere,
benessere, praticità, accessibilità - che
cerchiamo tra gli scaffali e i banchi frigo del supermercato.
«I punti di forza dei prodotti italiani
rappresentano un valore estremamente prezioso per un mercato globale che

vuole alimenti sempre più gustosi, sicuri, innovativi e sostenibili - afferma
Marco Lavazza. Una delle prerogative
di Unione Italiana Food sarà il supporto alle aziende italiane nelle strategie
di export, perché siano sempre più
incisive e valorizzate all’estero. È indispensabile fare squadra e che imprese
e associazioni di categoria lavorino di
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concerto con le Istituzioni sui programmi di incentivi mirati, sugli accordi
commerciali internazionali e sull’attività di contrasto a fenomeni quali la contraffazione o l’Italian Sounding. L’industria alimentare italiana è un settore
strategico che ha ancora ampi margini
di crescita».
«La creazione dell’Unione Italiana Food è un traguardo storico - aggiunge
Paolo Barilla - uniamo le nostre forze
nel pieno rispetto delle nostre diverse identità aziendali e merceologiche
e sulla base di un comune sistema di
valori. Questo ci permetterà di condividere competenze e fare passi in avanti
su temi strategici per il nostro settore.
Tra tutti l’internazionalizzazione e la
crescita dei nostri prodotti sui mercati
di tutto il mondo, la sostenibilità, dove siamo in prima linea per risultati
raggiunti e impegni presi, il miglioramento della valenza nutrizionale dei
nostri prodotti e, infine, l’informazione
al consumatore moderno, che vuole sapere tutto di ciò che mangia».

UNIONE ITALIANA FOOD
LA PIÙ GRANDE ASSOCIAZIONE DI SETTORE DELL’ALIMENTARE IN EUROPA

35

€

MILIARDI DI

FATTURATO

10

€

MILIARDI DI

EXPORT

65

MILA

ADDETTI

800

MARCHI
SULLE TAVOLE ITALIANE

450

AZIENDE

20
SETTORI
OLTRE

MERCEOLOGICI

i.p.

