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PAOLO GRIFFA, NICOLÒ LENOCI E FEDERICO ROMERI,
MARCO MORRONE, MARIANNA PALELLA , PIETRO RUFFONI

Il sapore
del successo
163193

I ragazzi under.i()selezionati da ForbesItalia per il 2021 perla categoria Food & I)rink stanno affrontando
le recenti difficoltà del mondo della ristorazione,con la forza delle idee e delle loro startup.
Convinti che si può superare la crisi grazie alle innovazioni della tecnologia e affimpegno nella sostenibilità
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a Andria, capitale dell'olio pugliese, alle cucine di chef stellati
come Cristina Bowerman, Antonino Cannavacciuolo e Vincenzo
Guarino. È la storia di di Frantoio
Muraglia che,con i suoi orci ricolmi di oro giallo,
ha fatto il giro del mondo conquistando 50 Paesi.
E tutto grazie alla felice intuizione di Savino Muraglia, ultimo di una dinastia che dura da cinque
generazioni, che ha fatto di questo gigante verde
che domina le campagne nell'altopiano della
Murgia il business di famiglia. Una storia lunga
160 anni nella quale, però, alcuni ingredienti
sono rimasti sempre gli stessi come il giuramento
di custodire labiodiversità del paesaggio agricolo
e le piante di importanza strategica per l'alimentazione, in primis gli ulivi. Continuare a raccogliere le olive con le mani e spremerle a freddo
diventa quindi una filosofia. "Il nostro passato
ha un valore perché ci
consente di vivere nel
presente e di costruire
il futuro. La tradizione
è un concetto di cui si
parla fin troppo nel settore, ma se non rivisitata in chiave moderna
perde valore", ha spiegato Savino Muraglia
Jr, managing director
dell'azienda
pugliese
produttrice di olio extravergine di oliva.
La ricetta giusta, insomma, va trovata con
il tempo e con l'esperienza e questo è il mo-

nito di Frantoio Muraglia per i cinque under 30
selezionati da Forbes Italia nella categoria Food&Drink. "Per avere successo oggi servono qualità del prodotto, digitalizzazione del business e
la curiosità dell'imprenditore verso tutti gli altri
i settori perché è dalla contaminazione che si trovano le idee vincenti". Ci sono poi altri due aspetti
che non possono mancare: la sostenibilità e l'innovazione. Nella prima direzione,secondo Muraglia è fondamentale trasformare gli sprechi nel
processo produttivo in linfa per nuovi prodotti
in modo da diminuire l'impatto ambientale. Non
solo attraverso packaging sostenibili ma anche
promuovendo un processo di produzione agricola che contribuisca al sequestro del carbonio nel
suolo (carbonfarming)fondamentale nella lotta
ai cambiamenti climatici.
E poi l'innovazione: "Fino a pochi anni fa sembrava impossibile parlarne finché le nuove
tecnologie non hanno
aperto nuovi modi di
acquistare e consumare. Questo è il momento
giusto per accelerare il
processo e grazie a idee
come quelle pensate dai
giovani under 30 si
potrà fare': Riuscire a
portare con trasparenza
prodotti eccellenti direttamente dall'agricoltore al consumatore, da
qualsiasi posto e in
qualsiasi momento, è
quindi un lavoro che
cambierà le regole del
mercato.
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Da cinque generazioni l'azienda pugliese Frantoio
Muraglia produce olio extravergine di oliva puntando
su innovazione e sostenibilità.Per il managing director
Savino Muraglia Jr:"La tradizione ha valore solo se
rivisitata in chiave moderna»
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L'alta cucina è un gioco

F

orte di una tecnica ineccepibile,
ogni giorno alza l'asticella che
lo porta a superare se stesso nel
campo della sperimentazione,
a dilettarsi giocando con quella che ama definire Alta cucina
ludica. Executive chef del Grand Hotel Royal e
Golf e chef del Petit Royal, bomboniera gourmet
all'interno della più celebre struttura alberghiera di Courmayeur, Paolo Griffa appartiene alla
generazione di chef under trenta. Viaggiatori,
stacanovisti, curiosi, versatili, tenaci e profondamente legati alla terra. Piemontese, classe 1991,
si diploma all'Istituto alberghiero Giolitti di Torino con il massimo dei voti. Considerato dalla.
critica - che su di lui scommette forte - uno dei
giovani cuochi italiani più promettenti, è conosciuto anche dal grande pubblico per le numerose apparizioni in tv.
Un percorso professionale di tutto rispetto, il suo:
prima di approdare al Royal, ha lavorato nei migliori ristoranti al mondo, come il Combal.zero di
Rivoli, lo Chateaubriand in Francia e lo Studio in
Danimarca. Dopo essere stato l'apprezzatissimo
sous-chef del Piccolo Lago di Marco Sacco, due
stelle Michelin, Griffa ha vinto per l'Italia il Premio
San Pellegrino Young chef 2015. Dal 2016 ha fatto
parte per due anni della brigata di Serge Vieira,due
stelle Michelin e vincitore Bocuse d'Or 2005, per
arrivare finalmente a coronare il suo sogno: guidare la brigata di un grande ristorante. Una passione
che si riflette nella sua cucina che, afferma,"prende ispirazione da tutto il mondo che mi circonda,
dalle mie passioni e dalle mie esperienza di vita,
dai viaggi, musei opere d'arte. Tutto può essere
fonte di ispirazione per il mio modo di vedere la
ristorazione, che si rifà però sempre ai prodotti del
territorio dove lavoro".
Provare per credere il suo celebre rifacimento del
pic-nic in Val Ferret, con la cesta di dolci delizie
pronta per gli ospiti. Da gustare con il Pinello,
un preservato di gemme di pino in alcol, diluito
con sciroppo di zucchero come un limoncello ma
utilizzando i pini - sapore balsamico e profumo
dí bosco - perfetto per la merenda en plaín-air
a 1.600 metri, circondati da splendide conifere."La stagionalità'; spiega,"ci permette di avere
due stagioni forti e contrapposte, ma la nostra.

linea di cucina deve essere continuativa, per questo la ricerca e lo studio ci permettono di fare
scorte per l'inverno di prodotti che si trovano in
abbondanza solo in estate. Un lavoro meticoloso
per la stagione più povera, obbligatorio fin dalla
notte dei tempi per sopravvivere nei mesi più
duri, ma ricco di saperi e sapori dimenticati".'
Dal suo arrivo a Courmayeur nel 2017 come
executive chef, nel giro di poco tempo riesce a
portare il locale all'avanguardia regionale e nazionale per l'originalità del menu. Nel piatto usa
un linguaggio creativo e colto, mentre in dispensa e in cucina si fa ambasciatore degli eccellenti
prodotti della Valle d'Aosta con uno stile unico,
delizioso, giocoso e spesso dissacrante(con qualche divagazione nell'alchimia chimica, e relative
spettacolari presentazioni in tavola dei piatti)
che gli vale la stella Michelin nel 2019, confermata per il 2020. "Non un punto di arrivo, ma
una grandissima partenza per tutti noi'; ha poí
commentato.
Paolo ha adottato anni fa una routine ferrea,
che ruota quasi esclusivamente attorno a sperimentazioni e ricerche, allo studio e l'apprendimento,dalle passeggiate per raccogliere erbe ed
essenze in montagna alle visite a fornitori e produttori locali, alla ricerca delle migliori materie
prime e delle tradizioni del territorio. Nei suoi
Menù Declinazioni, í prodotti appena raccolti
vengono sbollentati o lasciati crudi per esaltarne pienamente i sapori nelle portate del servizio
serale, altri sono conservati attraverso essiccamento, fermentazioni e distillati - ogni essenza la sua preparazione, ogni fiore la sua utilità,
ogni frutto il suo distillato. Il risultato? Un percorso gastronomico sorprendente, che unisce
tecnica e bravura alla grande piacevolezza del
gusto, per carezzare tutti i sensi. Tante le novità
messe a punto durante i mesi di lockdown, con
idee maturate tra le mura domestiche. "Abbiamo avuto modo di riflettere e pensare al lavoro
che già svolgiamo e come migliorarci creando
un identità sempre più forte e riconoscibile". Il
suo sogno nel cassetto? "Arrivare all'apice del
successo nel mio settore, facendo meglio ogni
giorno di più, continuare a essere sempre curioso senza stancarmi mai".
Alessio Bellan
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VIAGGIATORI,STACANOVISTI,CURIOSI E PROFONDAMENTE LEGATI ALLA TERRA.
PAOLO GRIFFA,CLASSE 1991, APPARTIENE ALLA GENERAZIONE DI CHEF UNDER TRENTA.ALLA BASE DEL SUO LAVORO
UNA SPERIMENTAZIONE LUDICA."TUTTO È FONTE DI ISPIRAZIONE NEL MIO MODO DI VEDERE LA RISTORAZIONE"
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l primo feedback che i due valtelliºest Federico Romeri e Nicolò Lenoci hanno ricevuto diceva: "Ragazzi,
più chiarezza sul servizio perché
non so se è un arrosto o una tagliata,
però la carne e decisamente buona,
si sente la differenza rispetto alla solita che acquistiamo" Seppur da sempre amanti della carne, nel 2019
dopo un semestre trascorso all'estero i due startupper originari di Sondrio conoscevano ancora poco le
complesse dinamiche del mondo dell'allevamento
ma non gli mancava di certo la volontà di scoprirle.
"In questo anno e mezzo è come se avessimo fatto
un corso ultra accelerato su tutto ciò che riguardala
carne, parlando con decine di persone tra allevatori,
macellai, distributori, veterinari ed esperti del settore", hanno spiegato i due imprenditori. "Ed è stato
bellissimo, perché da neofiti principianti abbiamo
potuto attingere a molteplici fonti per costruire le logiche sulla quale si basa la nostra impresa, liberi da
qualsiasi condizionamento o pregiudizio". Quando
parlano di impresa, Romeri e Lenoci si riferiscono
infatti alla loro Pascol, e-commerce di food tech che
propone carne bovina fresca e di qualità direttamente dall'alpeggio alla porta di casa. Il tutto in tagli porzionati e sottovuoto, pronti per la cottura - la carne,
recapitata con consegna refrigerata non più tardi di
tre giorni lavorativi, può essere conservata in frigorifero fino a un massimo di ulteriori 15 giorni.
Un'impresa verticale che ha l'ambizione di cambiare
le regole del gioco in questo settore, valorizzando la
filiera a partire dai piccoli allevatori selezionati. Oggi
il team Pascol comprende dieci persone con un'età
media di 25 anni e una preparazione multidisciplinare tra zootecnia, ingegneria gestionale ed economia.
I loro fornitori sono 30 allevatori selezionati e la rete
distributiva può servire oltre mille clienti al mese in
tutta Italia Alla base della loro filosofia c'è anche un

•"Sostenibilità per noi significa
rispettare i cicli,i tempie le logiche
della natura.Significa pascolo,
benessere e alimentazione naturale"

grande impegno nei confronti della sostenibilità H
dibattito sugli allevamenti da carne è infatti all'ordine del giorno e, dati alla mano,quelli intensivi impattano negativamente sul benessere del pianeta, degli
animali e delle persone. "Sostenibilità per noi significa rispettare i cicli, i tempi e le logiche della natura.
Significa pascolo, benessere e alimentazione naturale
per gli animali".
A credere per primo in Pascol è stato proprio il relatore di Federico, Luigi Geppert, che ha deciso di
investire nel primo round pre-seed a ottobre 2019
portando un altro importante socio di capitale, Olmo
Falco."Dopo aver ottenuto i permessi necessari per
fondare la società abbiamo acquistato il primo bovino da Tito, all'epoca il nostro primo allevatore selezionato,e obbligato 20 persone tra parenti e amici
ad acquistare circa 10kg di carne a testa, tra tagliate,
bollito, costate. filetti e chi più ne ha più ne metta':
Nel raggio di Pascol rientrano quindi solo allevatori
di bovini da carne che aderiscono al disciplinare di
etichettatura facoltativa della startup, approvato dal
ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e certificato dal Dipartimento di qualità agroalimentare; i capisaldi del suo modello di business
sono infatti allevamenti estensivi o semi-estensivi
con ricorso obbligatorio al pascolo o all'alpeggio, alimentazione no ogm e benessere animale certificato.
Senza dimenticare la trasparenza del prodotto: per
ogni acquisto è possibile conoscere ogni dettaglio,
dall'azienda agricola di provenienza ai luoghi di pascolo e alle metodologie di allevamento.
Intanto, con un aumento di capitale previsto per
questa primavera, Pascol si è anche aggiudicata un
bando dell'Unione europea finalirrato al miglioramento dei sistemi di tracciabilità delle filiere alimentari grazie all'impiego della tecnologia: "Uimpiego
della blockchain renderà le informazioni sulla tracciabilità immutabili perché potranno essere incrociate con quelle degli altri organismi di controllo che
operano a livello nazionale e sarà sicuramente un importante driver perla sicurezza delle informazioni in
ambito alimentare", ha spiegato Lenoci. Con una rete
distributiva principalmente focalizzata sull'e commerce online,la società sta finalizzando anche alcuni
accordi per la distribuzione commerciale con partner
strategici italiani, sia b2c sia b2b.O
Roberto Maddalena
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LA STARTUP FOODTECH PASCOL NASCE DAL DESIDERIO DI DUE VALTELLINESI, FEDERICO ROM ERI E NICOLÒ LENOCI,
DI PROPORRE CARNE GENUINA E ALLEVATAA CHILOMETRO ZERO.OGGI CONTA UN TEAM DI DIECI PERSONE TUTTE
UNDER 30 E SERVE OLTRE MILLE CLIENTI AL MESE IN TUTTA ITALIA

Mensile

Forbes

Data
Pagina
Foglio

05-2021
92/103
6 / 12

Federico R ~i'
e NicolòCtrnoci

FORBES,IT

163193

MAGGIO, 2021

Ritaglio

Hotel Royal e golf

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

Forbes

Data
Pagina
Foglio

05-2021
92/103
7 / 12

98

o
fM
W
o

z
7

163193

o
o

MAGGIO, 2041

FORBE5.I7

Ritaglio

Hotel Royal e golf

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

Forbes

Data
Pagina
Foglio

05-2021
92/103
8 / 12

L'oro verde d'Italia
olio è uno degli ingredienti simbolo della nostra cucina. A differenza di quanto avviene con
altre specialità, ciò non è bastato a creare attorno a esso una
'cultura': viene spesso trattato
alla stregua di prodotti da dispensa come sale
e pepe, anche dai ristoratori. Una condizione
che per un ragazzo cresciuto sul Gargano, tra
le campagne e gli ulivi, non poteva essere accettata. Ancora di più dopo aver girovagato per
diverse città del Nord e aver capito quanto un
olio pugliese di un piccolo produttore potesse
essere una rarità. Con queste convinzioni, e insieme a suo fratello, Marco Morrone ha ideato
Olivante, il primo marketplace che permette ai
ristoratori di scegliere l'olio più adatto alla propria cucina e acquistarlo direttamente dal piccolo produttore locale. "L'odore dell'olio nuovo
è uno dei miei ricordi più vivi. Dietro a questo
prodotto c'è tanto lavoro e migliaia di piccole
aziende. Noi vogliamo aiutarle", racconta Morrone."Siamo partiti da tre domande: come può
un piccolo produttore competere con la Gdo e
i grandi player del settore? Perché se in Italia
esistono più di 400 cultivar di olio diverse, si
consuma e acquista solo olio extravergine 'generico'? Come può abbinarsi lo stesso olio alla
creatività e agli ingredienti di tutti i piatti proposti dalla ristorazione?".
La piattaforma, insomma, vuole risolvere sia
i problemi dei produttori che quelli dei ristoratori: i primi possono competere su mercati
lontani, anche esteri, e vendere grosse quantità
di prodotto senza perdere margine, mentre per
i secondi, OIivante è l'unica piattaforma che
combina le specificità di ogni singola cultivar

L'

•
"Da quest'anno, grazie alle
metriche ottenute,siamo partiti
con la campagna di fund,raising
con le prime application

con la creatività del loro menù. Nonostante le
restrizioni del 2020, il marketplace è riuscito
a ottenere buoni risultati con 17 produttori abbonati provenienti da quattro regioni diverse
(Puglia, Toscana, Molise e Sicilia), più di 20
cultivar di olio offerte nella 'carta degli oli' e
una serie di ristoranti riforniti in Italia. A questi numeri si aggiungono anche un ristorante
in Austria e un partner commerciale in Svizzera. "Abbiamo lanciato la nostra beta pubblica
a dicembre 2019, alle porte dell'anno peggiore
che potessimo immaginare. Per i primi mesi di
attività siamo cresciuti con un ritmo mensile
del 73% fino al primo lockdown che ha fermato
l'intera filiera", spiega. "Abbiamo approfittato
di quello stop forzato per creare e lanciare la.
prima `carta degli oli' d'Italia disponibile online e la nostra'guida agli abbinamenti' che ogni
ristoratore può scaricare ancora oggi dalla nostra piattaforma compilando un semplicissimo
forra".
A dare l'impulso iniziale alla startup è stata
la vittoria del bando Pin - Pugliesi innovativi,
come uno dei progetti più interessanti e promettenti per il mercato del food in Puglia, che
ha dato diritto a un finanziamento di 30mila
euro a fondo perduto: "Da quest'anno, grazie
alle metriche ottenute,siamo partiti con la campagna di fund raising con le prime application".
Morrone, classe 1993, ha girato l'Italia grazie al
calcio, militando in diverse squadre tra dilettanti e professionisti, e allo studio, frequentando le Università di Bergamo e Pescara, dove si è
laureato in servizi giuridici per l'impresa. È poí
tornato a Foggia dove è laureando magistrale
del primo corso di laurea d'Italia sulla privacy
e sicurezza dei dati personali, un mondo dal
quale è stato sempre affascinato e nel quale vorrebbe lavorare come consulente. Senza dimenticare Olívante, perché la road map della startup è piuttosto chiara: "L'obiettivo dei prossimi
12 mesi è quello di diventare leader in Italia per
il mercato b2b dell'olio extravergine d'oliva e,
una volta superato questo step, l'intenzione è
di consolidare la presenza nel mercato estero,
in particolare in Austria e Svizzera". O
Daniele Rubatti
FORBES.IT
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IL FOGGIANO MARCO MORRONE HA IDEATO OLIVANTE, IL PRIMO MARKETPLACE CHE PERMETTE Al RISTORATORI DI
SCEGLIERE L'OLIO PIÙ ADATTO ALLA PROPRIA CUCINA E ACQUISTARLO DIRETTAMENTE DAL PICCOLO PRODUTTORE
LOCALE."PUNTIAMO A CONSOLIDARCI ALL'ESTERO, IN PARTICOLARE IN AUSTRIA E SVIZZERA"
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Le generosità dei limoni
arianna Palella è una ragazza che
non si dà mai per vinta. Nata e
cresciuta in Sicilia, la terra degli
agrumi, è partita alla volta di
Milano per studiare Relazioni
pubbliche e Comunicazione d'impresa alla Università Iulm e sulle ceneri dell'azienda di famiglia
si è presto rimboccata le maniche insieme alla
madre per fondarne nel 2015 una nuova: Citrus
l'Orto Italiano, che commercializza frutta e verdura fresca attraverso i canali della grande distribuzione organizzata sull'intero territorio nazionale.
Con un team prevalentemente al femminile e
under 30,l'azienda, base a Cesena e cuore creativo
a Milano, si sviluppa dalla passione per il marketing, la comunicazione e la grafica di Marianna,
oltre al know-how nel settore ortofrutticolo della
mamma,Paola Pappalardo, direttrice generale del
progetto. "Con la nostra impresa vogliamo divulgare, sensibilizzare ed educare il consumatore
nei confronti di una cultura alimentare più consapevole, basata sul valore scientifico e rispettosa
dell'ambiente e dei lavoratori", spiega Marianna.
Che si è imposta una missione non semplice, ovvero quella dí innovare un settore notoriamente
tradizionale come quello dell'ortofrutta. "Attraverso i nostri prodotti abbiamo voluto da subito
raccontare ai consumatori una cultura alimentare
più sana. Un esempio? I nostri agrumi non sono
in alcun modo trattati in superficie in modo da
sfruttare la preziosa molecola D-Limonene che si
nasconde nella buccia. E abbiamo introdotto le
erbe aromatiche come ottimo sostituto per insaporire i piatti dopo che l'Oms ha dichiarato che
troppo sale fa male".
La prima scommessa di Citrus è stata quella di
comunicare la generosità del limone siciliano, una
pianta che regala frutti tutto l'anno grazie alle sue
tre fioriture (primofiore, bianchetto e verdello).
Poi è toccato al bergamotto, l'oro verde di Calabria, con le sue molteplici proprietà benefiche,
che non era mai entrato nei supermercati. Oggi
completano l'offerta frutta e verdura di stagione,
legumi e cereali, erbe aromatiche e zafferano tutti
rigorosamente made in Italy e coltivati nel rispetto delle persone, dell'ambiente e del legame con
il territorio. Favorendo la scoperta di eccellenze
territoriali spesso sconosciute, inoltre, Citrus ha

contribuito negli anni a favorire lo sviluppo economico e occupazionale del Sud Italia:"Con la riscoperta del bergamotto in quattro anni le superfici investite sono aumentate del 30%. II limone è
di origine siciliana come le profumatissime erbe
aromatiche, il broccolo invece proviene dalla Puglia e lo zenzero dalla Romagna e dalla Sardegna':
Un lavoro di sensibilizzazione che, oltre a premiare in termini di fatturato passando da 2,57 milioni di euro nel 2015 a 6,38 milioni nel 2020, deve
il suo merito soprattutto a un nuovo modello di
business. "Se dell'abbinata tradizione/innovazione parlano tutti, un sano scontro generazionale è
la strategia migliore per aprire la strada a nuove
opportunità, e abbattere vecchi schemi legati solo
alla lotta al prezzo più basso. Con una nuova visione daremo vita a una filiera che sarà davvero
etica, rispettosa dei lavoratori e capace di generare valore per tutta la comunità".
Sin da quando è nata, Citrus ha scelto inoltre di
sostenere la scienza finanziando borse di ricerca
di Fondazione Umberto Veronesi. Da questa sinergia è riuscita a raccogliere 1,26 milioni di euro a
sostegno della ricerca promuovendo il lavoro annuale di 42 medici e ricercatori impegnati a portare avanti diversi progetti nell'oncologia e nella
nutrigenomica. Il finanziamento avviene sia attraverso progetti speciali come '.l Limoni per la ricerca'(una raccolta fondi giunta alla quinta edizione
per la vendita di speciali retine di limoni), sia scegliendo di destinare alla ricerca parte del ricavato
derivante dalla vendita quotidiana dei prodotti. Il
tutto senza dimenticare l'importanza della sostenibilità. "Il nostro progetto si fonda sulle solide
basi di una filiera controllata, certificata ed etica.
Dal 2016 abbiamo deciso di rafforzare il contatto
diretto con il mondo produttivo e abbiamo costituito la cooperativa agricola Le Foglie, la quale
riunisce i produttori selezionati secondo specifici
standard qualitativi e valori per una agricoltura
sociale che parte dalla giusta remunerazione alla
base produttiva e punta alla valorizzazione dell'intera filiera'; perché, come ha spiegato Palella, pianificare la produzione permette di condividere
tutte le fasi del processo e garantire l'elevata qualità dei prodotti. Il settore ortofrutticolo non è mai
stato così cool.
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MARIANNA PALELLA HA CREATO CITRUS,AZIENDA ORTOFRUTTICOLA CHE,ATTRAVERSO I CANALI DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE, RIVENDE PRODOTTI ITALIANI DI QUALITÀ,CON RISPETTO PER L'AMBIENTE. L'IMPEGNO PER LA RICERCA A
FIANCO DELLA FONDAZIONE VERONESI"DAREMO VITAA UNA FILIERA PIÙ ETICA"
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II gusto per la salute
I giorno d'oggi, la mancanza di
tempo per l'attività sportiva, le
scorrette abitudini alimentari e lo
stress dettato dai ritmi frenetici
sono spesso le cause di problemi
come obesità e patologie cardiovascolari. Ecco perché quando nel 2018 Pietro RufIoni ha deciso di fondare la startup HealthyFood
aveva due obiettivi principali: diffondere nuovi modelli di consumo alimentare sano e condividere la
sua esperienza nel settore nutrizionale per andare
incontro a tutti coloro che soffrono di particolari
allergie e intolleranze. Il primo progetto dell'imprenditore, che nel frattempo ha deciso di mettere
in pausa i suoi studi in Lingue per il commercio
all'Università di Verona per dedicarsi al business, è
stato lanciare la cosiddetta Carta d'identità alimentare, un documento digitale gratuito che racchiude
tutte le informazioni sul proprio stile alimentare,
che in pochissimo tempo ha raggiunto oltre 80mila
iscritti. "L'idea è partita da un fatto molto banale,
ovvero la mia avversione per il broccolo che mi capitava spesso di ritrovare in piatti ordinati al ristorante, e questo anche malgrado non fosse indicato
espressamente tra gli ingredienti'; racconta Pietro.
Un sistema che fa della versatilità il suo plus principale: una volta creata, la Carta potrà essere condivisa con il proprio ristoratore di fiducia o con
la struttura alberghiera scelta per trascorrere le
vacanze, potendola esibire ogni volta che si decide
di mangiare fuori. Negli ultimi anni, da parte dei
consumatori l'attenzione verso cibi sani è cresciuta
sensibilmente, evidenziando un trend in continuo
aumento:"Lo possono dimostrare anche i dati del
nostro centro studi: il 48% delle persone che hanno
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una Carta d'identità alimentare ha almeno un'esigenza specifica E contiamo oltre 10mila celiaci e
12mila latto-intolleranti". Secondo gli ultimi dati
elaborati dal ministero della Salute, infatti, sono
206.561 i celiaci ufficialmente diagnosticati in Italia nell 2017, circa 10mila in più rispetto all'anno
precedente. "Inoltre il 71% delle persone che ha
una Carta d'identità ha almeno una non preferenza alimentare o un'intolleranza: quest'ultimo dato
dimostra che l'attenzione al cibo aumenta sempre
di più e, in questo senso, anche la pandemia ha
contribuito a creare maggiore coscienza rispetto al
tema dell'alimentazione salutare".
Nel dicembre del 2019,poi, Pietro ha deciso di compiere un altro step di un progetto di consapevolezza alimentare decisamente più ampio con l'app
MyCia, che mette a contatto i gusti e le esigenze
delle persone con i piatti dei ristoranti in grado di
rispettarli. "Chi utilizza MyCia vede automaticamente i piatti dei locali, filtrati e adattati secondo i
suoi gusti, e visualizza subito quello che può mangiare. Una tecnologia che abbiamo messo a punto
per dare un senso di sicurezza in più all'utente che
può effettuare anche ricerche per piatto o per un
vino, trovando il locale più vicino che lí abbia nel
proprio menù".
Oggi l'azienda conta più di 6.200 locali interni al
network di cui oltre 2.700 hanno anche i servizi digitali tra cui My Contactless Menù e Order & Pay.
1VIy Contactless Menu, ad esempio, è un menù digitale con traduzione automatica in 60 lingue, che
può essere visionato inquadrando con il proprio
cellulare il Qr code presente sul tavolo. Il menù
è aggiornatile dal ristoratore in tempo reale e visualizzabile da remoto, garantendo l'ingresso nel
network delle 150mila persone che hanno scaricato
l'app."Dopo questi obiettivi che ci eravamo prefissati e che abbiamo raggiunto nei tempi stabiliti, il
prossimo traguardo è far diventare MyCia il più
grande portale italiano di menù online sempre aggiornati e filtrabili in base alle esigenze delle persone. Da qui ai prossimi cinque anni, MyCia e i nostri.
progetti faranno parte di un unico ecosistema che
vuole diventare lo strumento indispensabile per
chi mangia fuori casa allargandosi alla compravendita di prodotti, al lifestyle e alla gamification"
Anna della Rovere
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DALL'IDEA DI UNA CARTA D'IDENTITÀ SULLE PROPRIE ABITUDINI O INTOLLERANZE ALIMENTARI,A UN'APP CHE FA DA PONTE
TRA RISTORATORI E CLIENTI.CON LA SUA HEALTHYFOOD,ILVICENTINO PIETRO RUFFONI VUOLE DIFFONDERE NUOVI
MODELLI DI CONSUMO NUTRIZIONALE."PUNTIAMO A DIVENTARE IL PIÙ GRANDE PORTALE ITALIANO DI MENÙ ONLINE"

