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Percorsi di lavoro 2016
nel mondo del cucinare.
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La tajin della linea
Dr. Green di Risolì

L'attenzione alla salute
grande protagonista
dei trend del cucinare

Attention to health,
the great player in cooking trends

di/by Sara Gecchelin

Anche grazie alVinput dell'esperienza di Expo Milano
2015, il grande pubblico dimostra un interesse verso il
food sempre più crescente. Sono infatti diventati anco-
ra più numerosi i cooking lover che si lanciano nella
realizzazione di ricette elaborate seguendo i dettami

della cucina sana e gustosa con strumenti che con-

sentano di ottenere risultati di qua]ità senza sprechi di
cibo e di energia. E si può dire che siano la bellezza dei
prodotti e l'impronta della tecnologia che convincono i
consumatori più esigenti. Per loro le aziende produttri-

ci lanciano sul mercato proposte innovative di specifici
utensili che ormai da qualche anno presentano qualità
professionali, ancor più funzionali, rese accessibili al
grande pubblico degli appassionati.
Ma cosa bolle in pentola nella cucina del 2016? Per

- 

.... capire quali sono i temi e le tipologie di prodotto della
- proposta "kitchen" su cui le aziende stanno lavorando

abbiamo interpellato alcuni tra i più importanti produt-

tori di strumenti di cottura made in Italy. Scopriamo
- - 

,- cosi quali sono i percorsi di ricerca e innovazione che
hanno seguito e le strategie adottate per presentarsi- al mercato di questo nuovo anno. Non dimentichiamo

uno sguardo attento anche ai nuovi prodotti che arri-
__________ veranno dai principali trend internazionali.,, ed ecco

fotogratato lo scenario delle prossime esperienze di
cottura.

TENDENZE
Mercati
internazionali

Intervista a Andrea Kunzi,

Presidente di Kènzi

Per 2016 si rafforzerà ulteriormente ia

richiesta da parte dei consumatore finaie

di prodotti che permettono di seguire stili di vita e abitudini ahmentan per cviii

benessere è ai primo posto. Non solo veganesimo o raw food, che sono diventati

anche trend, ma sna scelta precisa di qualità e, paradossalmente, diun ritorno

aVe origini dei sapori e dei gusto. Questa è una fotografia che proprio il panorama

internazionale ci ha fornito già diversi anni; ecco perché Kénzi porta sul mercato
italiano già da molto tempo prodotti quali Vitamix - uno strumento che consente

di centrifugare, spremere, macinare e preparare zupps calde ma non cotte - o
leatraffore di succo Kuvings o, ancora, Sous Vide Sspreme - un forno ad acqua

che permette la cottura sottovuoto, lenta e a basse temperature tnefla foto) Tutti

strumenti innovativi, di altissimo livello per facilitare il conaeguimento di quel
benessere legato all'alimentazione".

Trends International markets
lntereiew with Andrea Cdnzi, ai (Anzi
2016 will see a turther reinlcrcenient al request by the I, nal nnnsumer tal preductn and the]r nomplements

whmoh aliews ler l,iestyles and leod hebits whera wnIl-be,ns tattes prima importante. We ere not epeakmng

hete exnlusmvnly al Veganism ot al tew 10eV, whmeh have ama beceme trends, but al the precise chaian ai

qvalty and. paradnxinaty, ataretu,n tn the erigere ci tanles and tlaaezc. This io a phntagzaph cI aahct the

,nternat,anal panereme hes alteady supptied br coverai years. mis ,s wiry Kùnei S.pA. has boen eble, tet

seme time new, te saleat end btmng ente the Itallen market praducts eueh es Vitamie - a vetsatile insttunlont

- a, lire Kuvingsjuiee eahaetez, al evzn thz Veus Vide Su preme - e weter oven whieh aliews far vecuum

nenkmne al 5mw end 10w rempererures. All ere ,ennvative mnstruments aia very h,gh levai, etrmnh enlel nero the

demoslit scene le letilitete the eehiovenlenl ai the well-being camino treni lanA".

WHATtS NEW N

THE kitchen
Work routes for 2016 in the
world of cooking. Trends and
emerging proposals.

Even the experience Ct the Expn Miians esce mete ferctioirai than in the past, bui at

2n15 shows the pribhc interest iii tood accessibie prices. So, what's cookmt good

cnnhnvee te 5mw Metey cnnking bevete ienking in the kitchee tve 20t6?Tn dbecvver

ere cookint up ebeborate tebpes tnn heaithy the tbemes and praduct typcs, we aeked

and totsiy tond wiih mais tirai gise quahty seme ot the mesi impotiaet Made in [taiy

tesuits withaut euaetieg tenti ocr enet5y. eseking tesi pteducees, cbeckhrrg sut their

The beavty 01 the pnoducts and tecbnoioty research and innasation noutes aiod cItate-

ere cnnsincing tite most demandint con- ties, Letti bss take a ionk attbe new prod-

sumere, tnn whoin cempaeies are puthet ucts atruieg Dir the intereahonai scene

pruiessienai quahty tunis un the market, so hete ate the new cuokieg ssperiences.

'-e.
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Allution - Cinzia Casagrande,

Commercial and Marketing

Vice-Dirsctor

In 2016 Moneta, theA.iufIonSpn 510nd. 1111

uonfinn the Hnalth in 00cr Hand' sinn:egy

begue in 2016. Grealer attentino Io 61gb

tual6y pnodijuts wit irn110ve the 0006-

ing eeperienne, eaen trnnn a heniti pomI

al eiew. Innovauve P0OPECTION BASE®

onatingo - paronneO, doable nesistance,

loni-Instino noneflck-012tne FINEGRESOI

riatuani innnstick coathg mOuse meoiotarine

Iran nonne bonn aitaimned in corarnin ooating

hetone ciii cantinre, along miti non, noetins

0001 nO Sub lan chino lancIa io netirlmnq

nero predonI teating rnnthndr

BallarÌni - Stefano QuÌrÌci,

WW Marketing Diretor

mo 2016, Snllenini, new peno il una ZwilIing

aroug, 000tinues te seek qualitp thnnugh

rosnaoch tachnSouo and a betten chaine al

niaLoeais lei uuu0irg, ilIoriiig praduol noi-

dip, training 200jontn, ant ntorytn 1111' ala

oalestnntegytn ineoiaethopubhcr C-nanit non,

a nigi-t000 nonsticK 0100 lui Iabs, 0116100

Uil iitiO Speciale, lan a biack adoniai anO

ontennai naaiing 01 targed tnnin Ainn blaak,

noI 101001 enllontian Mastorchnf Olaoe'o ho5

ospi101ionai salone satinatino the n00000l the

world's mesI temono oonking taient shows

targehng high-pniential 00000mone bonn

conkino io'noosInrrrmetstoTV inlinworn. 110

ugO leotorniance niwayn satlslieo, emen in

ternI 01 000hnnlagy ano denign. Gnanitium

nino otlers an 'nOOiSiZO' lino, no r000nrnh

nhnwe the oeslution ot new noneiviahty hab-

is in linly.

innnvati'nofnrnn, mateninio, anO cnntings ma

bnnnd new BakeWane lino fan baking will be

001 al the ond al nne poli,
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ALLUFLON
Cinzia Casagrande, Vicedirettore
Commerciale e Marketing
Nel 2016 Moneta, marchio Alluflon Spa.
attesta il nuovo posizionamonto strategico
"La saiste in pugno" avviato nel 2015. con
sornpre maggiore attenzioae al consuma-
toro, attraverso prodotti di alta qualità che
migliorano l'esperienza in cscina, auche dal
punto di vista della salute. Si darà dunque
uOtllitlUità ai prodotti uou Liii itltlueatiei fico-
stinnenti Protection Base®, scudo brevettata
a protezione dell'antiadereuza per una doppia
resistenza e durata, e Finegres®, rivestimen-
to antisderente naturale di Moneta che con-
sente non resistenza fino"a mai raggiunta nei
coramici, con l'inserimento di nuove referenze
e nuoaoproposte promozionali. Le eccezionali
prestuLiulli dei FlUOVi li005titltetlti 50110 sta-
te messe alla prova da prestigiosi laboratori
internazionali, come quelli di SGS con la cui
collaborazione Moneta sta inoltre mettendo a
punto nuovo metodologie di testing dei pro-
dotti.

I'

BALLAR IN I
Stefano Quirici,
Direttore Marketing WW
Nell'affrontare il 2016 Ballarini, oggi Gruppo
Zwilling, cOnaerma la sua vocazione verso
l'innovazioae e la cultura dello qualità nel
sogno delis ricorso tocnologics o della sco tu
dei materia i migliori per cucinare 000 una
propostu che comprende novità di prodot-
to, progetti di formazione e l'adozione dello
storytelliitg 601110 turtiiula lei involgirtietito
del pubblico e nella strategia di vendita. Sul
fronte prodotto viene raffo"zaf a la presenza
di Granifium, l'antiaderentedi ultima genera-
zione formulato dai nostri laboratori, proposto
sai nu®d Speciali grnndi misure e caratte-
rizzsti da un rivestimento interno od esterno
nero o da una forrtta forgiato. Sempre eostita
di nero, l'ultimo collezione MastorChef Black
interpreta i valori del famosc talent show,
rivolgendosi a un target consumer ad alto
potenziale qaale quello dei cooking lover e
tollowero tv aspiranti chet gourmant, soddi-
stando esigenze di pertorrrtance elevate non

., I )
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rnunciando a design. Ancora in Granitium
provediamo una inea Oversize che risponde-
ra a bisogni legati emersi da le ultime ricerche
sulle abitudini degli italiani. nnovativa per for
me. materiali e rivestimenti usctrft poi a fine
anno una gamma di bakeware.

BARAZZONI
Andrea Barazzoni,
Direttore Generale e AD
lI 2016 sarà un anno di grandi novità.
Barazzoni continua a investire in nuovi pro-

dotti. nuove tecnologie e nuovi materiali. Le
nuove mec sono in grado di soddisfare le
tendenze piu attuali legate a: cucina leggera,
naturale e ricca di gusto rispetto della sa ute
e dell'ambiente: risparmio energetico mate-

ria i ricic ati e riciclabili: idoneità a l'induzione
assicurando la massima etficienza energe
tica. In partico aro, una delle uove linee è
rivolta a un target caratterizzato da una spic-
cata coscienza eco ogica. Come di consueto
le novità sono realizzate con materie prime d
altissima qualità che garantiscono un ciclo d
vita del prodotto a lunga durata. Si tratta d
strumenti di cottura in grado di va orizzare il
sapore dei cibi senza a terarne i principi nutri-
tivi, Inoltre, in linea con a tradizione aziendale
di completare le collezion con le caffettiera in
stile, nel 2016 ne anceremo un'intera linea.

GUARD IN
Elena Guardini,
Direttore Marketing
Per quest'anno è in previsione il lancio di
un prodotto che nasce dalle esigenze del
mercato e dal a ricerca Guardini. Si tratta
de Roasting Set 3 pezzi, un kit per il forno
pensato per la preparazione di secondi piatti:
si compone di due rostiere e una griglia. Il

plus principale del prodotto è la sua grande
versatilità: può essere utilizzato con o senza
grigia mentre la seconda rostiera può essere
utilizzata anche come coperchio. Così viene
favorita a circolazione uniforme del 'aria in
sede di cottura e la formazione del sugo di
decanto. I grassi in eccesso def uiscono sul
tondo ottenendo una cottura sana e leggera.
Grazie al rivestimento interno antiaderente di
altissima qua'ità il set, multiuso e sa vaspazio,
garantisce una perfetta cottura, una pu izia
rapida e un ottimo livel odi resistenza all'usu
ra. Come per tutte le nostre referenze anche il
design cli Roasting Set 3 pezzi, è studiato per
risultare gradevole e pertormante.

ILLA

Vincenzo Orlando,
Amministratore Delegato
a nostra azienda ha anctato da pochissimo

sul mercato un prodotto davvero rivoluziona-
rio. Olivilla, infatti, è la prima padella con un

2)a8 rn
'—

Barazzeni - Andrea Barazzonì,

Generai Direcler and CEO

2olvwi be fu ai newfeefuree Ct Bararcam.

rete preduc a, tect iu aejies, a I Catena o.
Nera nes, keen ng Dare ivdh be imes, aSia

to aatisiy new trends tieu io ght coak ng,

arerai arO fui ai taete reaper 1cr heaith

and lire erro ronreent, energy savings, reoy

ed ard re yc eu e materia a nd cile no it-

eh ity far maei cern ener3y e fciencd. Ore

rew ire taegers t e ecoieejicaiy nirded.

Ao 1Cl ai a is ai rape eaiity perre rratedai

which guarartees 0C3 ternr uaage. Cockirg

tace abie e bnrg oet tire flacone fece witi-

eut aitaning mC rnrrtiela umien de pnrtna-
dii or me 011cr ety ed coifeeaota, iaenchirg

i 2010 a coopiete ard arnp e Tccenrn inc.

Guardini - Elena Scardini,

Markeling Director

in 2016 we i are iacicb a rete nradct

te rreet rrarket reecs cailg Giardinia

reneanct ter nreoal',e arO difierert pra

ponain. Oar Raasting Set 3 e gru ard two

masting pane - io operi icaHy dea gred tue

caeking rrneata, raaans. raicrirea aro braiaeo

meat ito great eeraati] iy ferite dii iering

anela when caak ng mea- and nido diabes

ieto il Se anali w thcr 'aithcut the gru, whiie

the oceanO pan cnr amo se uaed a- e hd,
favor ng a un tarm taw ai cir cnd the e ea

110001 graay Encese tal liceo te te setto o

Inc a hght anO heaithy rcae pedect thanka

te the aet's top qeahty eornt ckand acratcb

penai interne winich cnn ree ackiy cieared.

Raasllnn 0013 p nces ere ci irnadern. eye

t$
calcO ng deaiga, stud ed ieresthet ce aa wel

ae penfnsmnnce'

ha - Vincenzo Oniande, CEO

urcompalry han est iaurcret a truiy reco-

nany product. Sieda la fhe hrat nen eatb

olive ai, the parroco acre roistickccver.

aq. Tadays cnnsurners nas grect uttentien

tu hen thy anO bio producta and 01 cileA fianco, la nuova line
meeta tha iaw tat nead uaitbaut siving up

Olivilla di Illa.
In alto, Roasting Set 3

tante. Ciao aii, lyp cc ai the Medderearoan

diat, birrgs with i typicciy t3ia 1" experi-

pezzi di Guardini encns aol ennntinns Beaut i , ai the tabin
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its hght neC dark precrin menu the calor ot

otoe eil ecC alines. But Chailla rojuettbe tirst

01 a series et typieaty italian kiteben ware,

made et a precieue aketure al veqetable ails,

which aiso respecttbe eoaimonerentboth due

te therr aatural composition as tnr tbeir tatal

mecyclability.

Lagostina - Paola Mattioli,

Marketing Director

Starting ie nrid-2016, Lagastina piana te

Iauacb new pmducte axpmeeeing quaiity,

technoiegy and innenatieir, in inc witb aur

new brand Irnage, Toois tor pertect coek-

ing botb in the kitchen, ae at the tubie, te

share witb tamriy and triende. We caa teii

nru anly that the new prodircts miii he in hne

with the new trends aed ever more opecitic

merket neonata.

Pensofal - Viadimira lntravaja,

Generai Manager

Our mcm themee ere quahty and innevation

in e t00% Made io itaiy preduct to satisty

market needs aed bende. tue ioak te the

tuture, un me have aiways dene, being the

pinneera et noostick aiurninurn cookirng

tenie usìng inductien. Since t991, in font,

ah Pensafal items use our patented indun-

tien eystern.

Oriented tawarde sasing the envìronment

neC coasumere' beaith, ad et osa cabtings

carne witbeut PFOA aed beavy metale The

preduct linea that me are focusieg on are

ceated o/tP nonetick, stnne-hke einstoner

the iatest beìep the lnoicturn iine, with a

range et pradecta tsr batb dnmestic end

prefeseieeal cee cnated with 9 layere ot

stone-hke nonstìck "Biestoee Pre" and has

eieeaet haadlen in la/lo atainlees nteel".
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rivestimento all'olio d'oliva, antiaderente per
eccellenza, I consumatori sono molto attenti
a temi come salute alimentare e prodotti bio
e Olivilla risponde proprio a quest'esigenza di
mangiare con pochi grassi, senza rinunciare
ai sapori della buona cucina. L'olio d'oliva poi
è un alimento tipico della dieta mediterranea
quindi porta con sé tutto un vissuto di espe-
rienze e di emozioni tipicamente italiane. E
poi è bella anche da portare in tavola con
i suoi colori verde chiaro e verde scuro che
richiamano rispettivamente il colore dell'olio
d'oliva e quello del frutto dal quale si ricava
questo prezioso elemento.
Ma Olivilla è solo il primo di una serie di
strumenti da cucina, tipicamente italiani,
caratterizzati dall'avere al loro interno una
preziosa miscela di cli vegetali. Inoltre tutti i
rivestimenti agli oli che Illa ha messo a punto
rispettano l'ambiente sia dal punto di vista
della loro composizione (in quanto naturali)
sia per la loro riciclatilità.

LAGOSTINA
Paola Mattioli,
Direttore Marketing di Lagostina
A partire dalla seconda metà del 2016,
Lagostina ha in previsione nuovi lanci di pro-
dotto come sempre orientati alla qualità, alla
tecnologia e all'innovazione, caratteristiche
che tanno parte del nostro dna. In linea con
la nostra nuova immagine di marca, anche
i prossimi prodotti saranno dedicati a tutti
gli amanti della buona cucina: strumenti di
cottura perfetti sia in cucina, per preparare
gustose ricette, che a tavola, per condivider-
le con la famiglia o con gli amici. Quello che
possiamo anticiparvi è che saranno in linea
con le nuove tendenze e con le richieste sem-
pre più specifiche del mercato.

PENSOFAL
Viadimira Intravaja,
Generai Manager
I temi principali su cui lavoriamo sono la
qualità e l'innovazione. Offrire un prodotto
100% Made in Italy che soddisfi le esigenze
del mercato e l'essere al passo con i tempi,
sempre con un occhio rivolto al futuro, è ciò
che contraddistingue da sempre l'azienda.
Noi siamo stati i pionieri per quanto riguarda
gli strumenti di cottura in alluminio antiade-
rente adatti all'induzione. Fin dal 1991 intatti,
tutti gli articoli Pensofal sono dotati del nostro
sistema brevettato per induzione.
Tutta la produzione inoltre è orientata alla
salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della
salute dei consumatori, I nostri rivestimenti
infatti sono totalmente privi di PFOA e metal-
li pesanti. Le linee di prodotto sulle quali è
attualmente rivolta quasi tutta l'attenzione
sono quelle con rivestimento antiaderente
effetto pietra Biostone.
L'ultima novità ad esempio è rappresentata
dalla linea lnvictum, una gamma di prodotti
sia per uso domestico che professionale con
un rivestimento antiaderente effetto pietra
Biostone Pro a 9 strati, con eleganti manica-
turo in acciaio mcx 18/10.

RISOLI'
Roberto Foschi,
Responsabile vendite Italia
Ricoh ha in serbo molte novità per questo
anno rimarcando l'obiettivo di comunicare al

a
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La collezione Origine di TVS

cliente finale che 'la salute inizia dalla padel-

la". Percorso iniziato da qualche mese con
la Linea Dr. Greco che avrà sviluppi impor-

tanti nel 2016 visto il successo riscosso. Nei
prossimi mesi la linea sarà implementata
con nuove referenze e la versione per pisoi

a induzione.
I consumatori si rivolgono al retail tradiziona-
le, dove Risoli ha una elevata riconoscibilità
di brand, per avere certezza e garanzia sui
prodotti che acquistano. li cliente è sempre
più attento alla qualità degli alimenti e anche
agli acquisti degli strumenti da cottura che
utilizza. Grazie alla continua collaborazione
con designer e chef, questi ultimi utilizzati
come partner tecnici, le novità per il 2016
non mancheranno e saranno improntate a
cotture definite speciali o meglio specifiche
per cucinare determinati alimenti e ricette.
L'esclusività dei nuovi articoli non implica
necessariamente un elevato target price, i
nostri prodotti sono di largo consumo e di

uso quotidiano, pertanto vogliamo trovare le
migliori soluzioni per rendere i nostri clienti
soddisfatti. Quest'anno l'azienda festeggia i
50 anni di attività e ancor più vuole rimarcare
su tutti gli articoli il Made in Italy, uno dei pun-

ti di forza del brand del Lumezzanese. Made
in Italy è eleganza, stile, creatività e cura nel-

la produzione e Risolì si rispecchia in questi
valori e nei nuovi articoli che vi sveleremo alle
prossime fiere di settore.

TVS
Francesca Serrani,
Direttore Marketing
Le sfide per il 2016 e per i prossimi anni
nell'ambito degli strumenti da cottura si gio-
cheranno intorno alle loro performance. I
numerosi format televisivi dedicati alla cucina

e all'alimentazione hanno infatti spinto il con-

sumatore ad essere sempre più consapevole
anche nella scelta degli strumenti. Per questo
Tvs, darà ancora maggior spazio a gamme
di prodotto in cui si sperimenta l'impiego di
materiali diversi, specifici per le diverse tec-
niche di cottura, oltre che a nuovi rivestimenti
dalla durata e antiaderenza sorprendenti. Ne

è un esempio la serie Origine con nuovo EXP,
il cui rivestimento interno, per le sue peculia-

rità, farà scoprire emozioni davvero nuove.

Versatilità,
emozione, oversize
nuovi temi dei
percorsi di ricerca
Versatility, emotions,
oversize, new themes
in research routes

Risolì - Roberto Foschi,

Sales Head far Italy

Next pear's new items at Ricoh state that

'health begins ram tim pan'. The Dr. Green®

line, est est a fan' months ago, dcc te the

euceess it io experiendng esili olte n 2016

nees relerences and a version far nductian

vookers. In t'aditional retail, Risol has high

brand e'isibilit0 due te ts productquerantees

to' reiabhity. Clients are paying more atlan-

tico te tood qsality and coeking taols used.

Werking with designare and cReta 2016 a'ill

bring npenial caaking imprints spenitru te

certain toado arie recipee. Exclusisity does

nat mean higb price, Oor prodacts are mainly

torbaily usa, so ere seekthe bestsolutions lo

satisty ocr clientela. 11ev year the cornpany

tc'ns 50, butoll ocr iterno ere Made in Itory,

ane et the steong poiets al aur Lumezzanese

hrand. Mode in ltslv eleqance, Style, crea-

tivity, and care ei details, la seen 01 Risoli,

and soen in its new articles tebe anveiled at

opcanring Rade feirs

TVS - Francesca Serrani,

Marketing Director

Tha cloallangeo in 2016 and bnyond. in caek-

ing v'ore relates lo perterrrrenne The many

TV sho',es 00 cooking anO 0000 lave maRe

the 00050mar mo'e knnevledgeable esce

regerding caakieg tosls. This la wh0' TVS,

alway's at the avant-garde in the predac-

tion 01 caeking teois in caated aluminum.

wil, ahoro rangee al prodastn in 2010 with

diverse materiale for diverse cooking tech-

niquev. alang with new anO surprisrnej leng-

lvstieg nonoflck coatings. The cbaracteria-

tics 00 the Origine serica witb ito neve 600

rnternal csating provrdes truly new emotinns

in the kitchen.
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