
pasticceri che sono diventati delle vere e proprie
star. Sono osannati dal pubblico e presi a modello
da molti giovani che hanno deciso di intrapren-
dere quella strada, ma senza considerare tutti gli
step che una carriera di successo comporta.
Quello che serve al comparto è, invece, la valo-
rizzazione di tutte le figure che lavorano nella fi-
liera come un’unica grande squadra di
professionisti, dal produttore di materie prime
fino al cameriere che serve in tavola un piatto,
senza dimenticare chi il cibo lo racconta, cioè i
giornalisti e i critici gastronomici - ha detto Al-
berto Lupini, Direttore di Italia a Tavola, in aper-
tura dei lavori - È proprio questo l’obiettivo del
“Premio Italia a Tavola”, da ormai 10 anni: dare il
giusto valore a tutte le realtà che permettono a
questo settore di andare avanti e di rappresen-
tare uno dei motori trainanti del turismo, della
cultura e dell’economia italiana. Basti pensare
che circa un terzo della spesa di italiani e stra-
nieri in vacanza Italia è destinato alla tavola per
consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie
o agriturismi, ma anche per cibo di strada o spe-
cialità enogastronomiche”.
“Il punto di partenza comune da cui l’Horeca e
l’Italia tutta deve - e vuole - partire è quello di
prendere in mano la situazione, rendersi conto
del tesoro che il Belpaese ha nelle sue mani, in-
terrompere ogni tipo di guerra degli “orticelli” e
fare squadra. Si parte dalle basi, dalla forma-
zione, dalle scuole, dalla volontà di puntare sulle

nuove leve che devono approcciare il lavoro già
con l’intento di sfruttare al meglio le innovazioni
tecnologiche. Ma la formazione deve riguardare
anche chi si ritiene già esperto del settore, per-
ché in cucina - come del resto in altri settori di
questi tempi - non si può più stare fermi, ma bi-
sogna sempre essere al passo con l’evoluzione in
tempo reale”, ha continuato Lupini.  Entrando nel
vivo della discussione, Lino Stoppani, Presidente
Fipe, ha detto: “Sono cambiate tante cose nel
mondo della ristorazione negli ultimi anni e per
questo c’è bisogno più che mai di capitale umano
nel nostro settore. 
Istituire una Laurea in Accoglienza è sicuramente
una buona idea che porterebbe indubbi vantaggi
culturali, e poi vantaggi specifici che rafforzano
le nostre eccellenze di settore. Vanno tuttavia va-
lutati rischi legati innanzitutto a quello che sa-
rebbe un accesso ritardato alle professioni,
perché occorre tanta gavetta nel nostro settore e
quindi molto tempo da spendere imparando dai
propri maestri”. 
A seguire, Giorgio Palmucci, Presidente di Con-
findustria Alberghi si è soffermato invece sulle
necessità delle strutture alberghiere italiane di
saper accontentare i tanti turisti stranieri in ar-
rivo nel nostro Paese: “La scelta di essere pre-
senti a questa iniziativa evidenzia il ruolo
crescente della ristorazione di alta qualità nelle
strutture alberghiere. Un elemento di cultura e
di identità che costituisce un valore di eccellenza

TURISMO

ASSOSISTEMA, CON IL PRESIDENTE MARCO
MARCHETTI, HA PARTECIPATO ALLA MANIFE-
STAZIONE PREMIO ITALIA A TAVOLA, ORGANIZ-
ZATO DALL’OMONIMA TESTATA E DA
CONFINDUSTRIA ALBERGHI, CHE SI È SVOLTO
A BERGAMO IL 7 E L’8 APRILE 2018. AL-
L’EVENTO HANNO PARTECIPATO VARI RAPPRE-
SENTANTI DEL SETTORE HORECA, OGNUNO
CON IL PROPRIO SPECIFICO CONTRIBUTO,
CHE SI SONO CONFRONTATI SUL TEMA DELLO
SVILUPPO DEL TURISMO, IN UN’OTTICA DI IN-
NOVAZIONE E FORMAZIONE

Il 2018 è stato proclamato “Anno del Cibo Ita-
liano” dal Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, insieme al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
A Bergamo, la grande partecipazione di pubblico
e la presenza di alcuni dei più importanti chef
stellati alla decima edizione del Premio Italia a
Tavola, ha confermato il successo di un’iniziativa
che valorizza anche molti aspetti importanti del
turismo enogastronomico.

“Più formazione per ristoranti e hotel. Da un
nuovo alberghiero alla laurea accoglienza” è il ti-
tolo del convegno che si è svolto nella mattinata
del 7 aprile 2018 nella Sala Mosaico all’Ex Borsa
Merci di Bergamo. “Il cibo oggi viene spesso ri-
dotto a convivialità o edonismo, senza dare im-
portanza a tutto ciò che c’è dietro: produttori
agricoli, artigianali o industriali, e chi si occupa
di ristorazione, accoglienza e servizi. I media
negli ultimi anni hanno dato visibilità a cuochi e
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È GARANZIA DI QUALITÀ



per il nostro settore. Chi sceglie di vi-
sitare il nostro Paese lo fa attraverso
un’esperienza di viaggio a tutto tondo,
dove storia, arte, cultura e cucina si
fondono in un territorio complesso, in
cui le famose città d’arte, le attrazioni ma-
rittime e le suggestive location montane fun-
gono da apripista per promuovere e proporre anche
l’offerta di innumerevoli località minori. I turisti stra-
nieri cercano determinati standard, altamente quali-
ficati e in grado di garantire ogni tipo di comfort. Per
questo è necessario dare professionalità a chi lavora
nel settore alberghiero, soprattutto ora che le pre-
senze turistiche in Italia stanno aumentando e biso-
gna cavalcare l’onda. È necessario dunque che si
sappiano le lingue, ma che si conoscano anche le cul-
ture dei diversi Paesi per saper accogliere al meglio
qualunque cliente. Non vanno dimenticate le buone
tradizioni dell’accoglienza italiana, del modo fami-
gliare di gestire alcuni alberghi, ma con un’attenzione
a dettagli che sono diventati dei must pretesi dalla
clientela internazionale”. Dopo questa prima parte di
saluti, si è entrati nel vivo della discussione. “Abbiamo
identificato due interventi urgenti sui quali lavorare:
formazione e innovazione. Per quanto riguarda la
formazione c’è molto da fare, basti pensare che non
c’è un sistema ben coordinato ed efficiente a livello
di istituti alberghieri e che non esiste la possibilità
di continuare i propri studi in ambito universitario”,
ha continuato Lupini.  
Stefano Salina, direttore del Capac di Milano, ha
aperto gli interventi di chi lavora nell’istruzione di
tipo alberghiero: “Ci sono percorsi unitari, lineari,
continuativi, ma si può fare di più. Si devono co-
struire progetti unitari destinati ai giovani che vo-
gliono sapere quanto talento possiedono e che, al
contrario, spesso abbandonano la strada intrapresa
perché poco seguiti”.  Valentina Fibbi di iSchool -

Taste il ristorante didattico attivo a
Bergamo ha raccontato: “Rappre-
sentiamo una comunità all’interno
della quale si sperimentano nuove po-
litiche, nuove ricerche per un modello

educativo innovativo che sviluppi le profes-
sionalità dei ragazzi. Da noi gli allievi si con-

frontano col mondo del lavoro già nelle prime fasi. Ci
siamo resi conto subito che la vera attività interdisci-
plinare formativa sarebbe stata quella del ristorante
didattico, perché è lì che si tocca con mano ciò che si
è chiamati a fare. Le ore in aula non bastano per ca-
pire cosa davvero un cliente vuole e si aspetta. Dina-
mismo, velocità, ricerca, cultura e entusiasmo sono
i nostri ingredienti”. A seguire, Marco Marchetti, Pre-
sidente di Assosistema, ha ringraziato la rivista Italia
a Tavola per l’invito, in quanto momento importante
di confronto e utile a sviluppare nuove idee e spunti
di miglioramento per tutti gli operatori coinvolti nel
settore Ho.Re.Ca: “Prima di entrare nel merito del-
l’iniziativa, vorrei contestualizzare il mio intervento
partendo dalla descrizione del settore e di Assosi-
stema. L’Associazione che presiedo rappresenta in
Confindustria le imprese che erogano servizi di sa-
nificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e
medici utilizzati presso le grandi committenze, quali
hotel, ristoranti, b&b, terme, nonché ospedali pub-
blici, comunità assistenziali, case di cura, cliniche
private, industrie e producono, distribuiscono ed ef-
fettuano la manutenzione dei dispositivi di protezione
individuali e collettivi. Un servizio importante la cui
qualità è un elemento fondamentale per la soddisfa-
zione del cliente delle strutture turistiche”. 
Secondo un’indagine effettuata da Tripadvisor, quasi
il 60% degli italiani tiene conto dell’impatto ambien-
tale prodotto dal modello turistico prima di prenotare
le vacanze, più del doppio della media europea. Men-
tre quasi 8 consumatori su 10 (79%) ritengono che

sia importante che le strutture
ricettive adottino pratiche eco-
sostenibili. 
Nelle strutture alberghiere, il
turista guarda con sempre
maggiore attenzione all’of-
ferta del tessile e chiede la
qualità italiana: per questo il
tessile può fare la differenza nel-
l’immagine dell’albergo e nella me-
moria di chi soggiorna in tali ambienti. 
“In linea con questo principio e per garan-
tire ciò – ha continuato Marchetti - le aziende asso-
ciate ad Assosistema hanno adottato un sistema di
controllo della biocontaminazione conforme ai re-
quisiti di cui alla norma UNI EN 14065 per l’abbatti-
mento della carica microbiologica dei dispositivi
tessili. Si tratta di un importante strumento di pre-
venzione di malattie trasmissibili da agenti pato-
geni e parassiti che qualifica l'offerta turistica
italiana anche sotto il profilo igienico sanitario, ac-
crescendone al contempo la competitività attra-
verso l’applicazione di standard qualitativi ed
ambientali. Fondamentale sarebbe per le strutture
alberghiere che si avvalgono di aziende certificate
per la sanificazione della biancheria la promozione
al cliente della qualità di tale servizio attraverso,
ad esempio, l’utilizzo dei social o di strumenti di
comunicazione diretta”. 
Altro asset importante per il turismo è quello legato
all’elemento dell’enogastronomia italiana e alla cul-
tura del cibo italiano. In virtù di ciò, i Ministri Fran-
ceschini e Martina hanno indetto il 2018 come l’Anno
del Cibo Italiano con l’obiettivo di valorizzare e pro-
muovere l’intreccio tra cibo, arte e paesaggio, quali
migliori attrattori culturali del nostro Paese. Il patri-
monio enogastronomico fa, infatti, parte dell’identità
italiana, è un segno distintivo dell’ospitalità del nostro
Paese. “In questo contesto, la tavola e il tovagliato
sono elementi identificativi dello stile italiano e del

gusto estetico che ci contrad-
distingue. Fattori che ci sono
riconosciuti a livello interna-
zionale e che fanno la diffe-
renza nei pubblici esercizi.
Gli arredi tessili diventano al-
lora un linguaggio che comu-
nica con l’utente finale e che

fanno sistema con l’offerta eno-
gastronomica: la qualità del cibo

italiano, l’attenzione alla presenta-
zione del piatto e la valorizzazione del to-

vagliato rappresentano un’offerta completa per il
turista attento alla tradizione italiana ed esigente sul
piano qualitativo. La scelta del tessile e il suo utilizzo
nella presentazione della tavola apparecchiata, su-
perando il concetto di “usa e getta”, è, quindi, un ele-
mento in più di promozione del made in Italy e, al
contempo, una scelta “green” che incontra un nu-
mero sempre più consistente di turisti sostenibili”. 
“Veniamo al tema specifico del convegno. Uno step
successivo a cui sta lavorando Assosistema è
quello di ampliare il raggio d’azione, avvicinandosi
e parlando direttamente alle generazioni del futuro
perché ritiene fondamentale agire anche a livello
culturale e della formazione, costruendo una
nuova conoscenza del concetto di qualità e di ri-
spetto dell’ambiente, proprio a cominciare dai gio-
vani, che saranno i lavoratori, i manager, i turisti di
domani. Un progetto in particolare che l’Associa-
zione sta realizzando è quello rivolto agli Istituti
professionali alberghieri italiani, da cui usciranno
i futuri operatori del turismo. Attraverso percorsi
di formazione studiati in collaborazione con le
aziende associate del territorio, l’obiettivo è quello
di trasmettere agli studenti, attraverso l’esperienza
diretta del servizio di sanificazione svolto dalle
aziende, l’importanza dell’utilizzo del tessile riuti-
lizzabile, la garanzia di qualità e sicurezza igienica
offerta”, ha concluso Marchetti.
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COSTRUENDO UNA NUOVA
CONOSCENZA

DEL CONCETTO DI QUALITÀ
E DI RISPETTO DELL’AMBIENTE,

PROPRIO A COMINCIARE 
DAI GIOVANI, 

CHE SARANNO I LAVORATORI, 
I MANAGER, I TURISTI 

DI DOMANI. 
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