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Presente e futuro

C

Dal presidente di Efcem Italia, segnali confortanti sullo stato di
salute di un comparto sempre più strategico anche per la ripresa
del settore della ristorazione e dell’accoglienza

di C. Lovisatti

Come persone e come professio
nisti nel mondo della ristorazione
e dell’accoglienza stiamo vivendo
uno dei momenti certamente più
complessi della nostra vita, ne
parliamo con l’Ing. Andrea Rossi,
presidente di EFCEM Italia, fa
cendo un giro d’orizzonte tra i più
autorevoli protagonisti della filie
ra della ristorazione e del catering
per raccogliere valutazioni e idee
su presente e futuro prossimo del
comparto.
Quotidianamente siamo som-

mersi da interviste a esperti e
guru che ci prospettano i più
variegati scenari, dai più ottimistici a quelli apocalittici.
Qual è la sua posizione?
“EFCEM Italia, come Associazione dei Produttori di attrezzature
professionali per la ristorazione e
ospitalità, ha la possibilità di avere costantemente il polso della
situazione sia a livello italiano che
internazionale, grazie alla sua presenza nell’associazione europea e
mondiale del settore.
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Abbiamo mantenuto un monitoraggio costante con le Aziende
associate sin dagli inizi della crisi
e non posso che confermare che
l’impatto nel periodo più acuto
della crisi è stato anche per noi
particolarmente gravoso, con un
calo degli ordinativi per il primo
quadrimestre 2020 di circa il 35%
rispetto al pari periodo dell’anno
precedente”.
E i segnali dal mese di aprile?
“Ci sono segnali di una ripresa
dell’attività, seppur con un anda54
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mento ordini nel periodo maggio-giugno inferiore al 27% rispetto al pari periodo del 2019. Come
vede, certamente non una stabilizzazione ma neppure il temuto
blocco dell’attività”.
Oltre ai numeri conta ovviamente molto, nelle fasi di crisi,
il clima e la visione del futuro...
“Nonostante le variabili ancora
in gioco siano tante e ciascuna di
grande peso, e gli scenari che ci
possiamo prefigurare siano i più
svariati e tutti dotati di una propria
legittimità, oggi il clima prevalente
è di segno cautamente positivo”.
Questo in pratica in cosa si concretizza?
“Guardare avanti e farlo con la
coscienza della complessità del
momento è la giusta ottica per
mettere in atto gli interventi e le
iniziative utili e necessarie per
ripartire. Andrebbero quindi innanzitutto separate le modifiche
strutturali, provocate dalla crisi, da
quelle congiunturali, e intervenire
per ottimizzare le prime e gestire
le seconde. Non è facile, in particolare per le PMI che costituiscono una parte importante dei nostri Associati”.
EFCEM Italia nasce come orga-

no prevalentemente tecnico.
Quello che mi sta illustrando ha
un diverso profilo.
“Lo sviluppo dell’attività normativa ha avuto un’accelerazione
in questi mesi, consentendoci
di poter anticipare al prossimo
HOST 2021 gli studi preliminari
sulle etichette energetiche per
lavastoviglie, lavabiancheria, forni,
abbattitori di temperatura e produttori di ghiaccio, completando
così questa prima fase di sviluppo
del tema energia.
La crisi pandemica ci ha forzati ad
anticipare attività che avevamo
già pianificato e che hanno subito
una accelerazione, vista la rilevanza causata dalla crisi attuale.
Lanceremo già quest’anno un
nuovo programma, inizialmente
previsto per il 2022, che affronterà
un tema estremamente attuale:
quello degli aspetti igienici delle
attrezzature sia come approccio
attivo – lavastoviglie, lavabiancheria, forni e in parte frigoriferi
– sia passivo, legato alla facilità
di pulizia e sanitizzazione. In pratica, il completamento di quanto
oggi troviamo nell’HACCP e nel
MOCA, con una ovvia attenzione
sia all’eliminazione dello sporco
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EFCEM ITALIA
EFCEM Italia è l’Associazione che, in seno ad
APPLiA Italia, riunisce le imprese del settore pro
fessionale per ristorazione e ospitalità, un com
parto industriale per l’Ho.Re.Ca. che vede l’Italia
leader mondiale con un fatturato che supera i 5
miliardi di euro l’anno e una capacità di esporta
zione superiore al 70%. L’associazione rappresenta
il settore italiano nell’ambito di EFCEM (European
Federation of Catering Equipment Manufacturers.
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che ai problemi batterici e virali.
EFCEM Italia è e vuole rimanere
il braccio tecnico normativo nel
mondo delle cucine professionali, tuttavia oggi è pressoché impossibile svolgere efficacemente
questo ruolo senza una corretta
visione d’insieme e senza un costante dialogo con tutti i protagonisti della filiera, dall’Università
alle Associazioni di categoria e
alle Istituzioni. Proprio grazie a
questo tessuto, abbiamo potuto
mettere rapidamente in atto una
serie di iniziative a supporto delle
attività delle Aziende associate”.
Su quali direttrici avete sviluppato questi interventi?
“Sostanzialmente secondo tre
principali direttrici: fornire un
quadro costantemente aggiornato sull’andamento del mercato nazionale e internazionale,
presentando anche in anteprima
tutti gli studi e valutazioni prodotti
effettuati dalle Associazioni di categoria e da istituti indipendenti
che monitorano l’evolversi della
situazione. Il secondo filone comprende l’analisi e l’interpretazione
del quadro normativo prodotto
in questi mesi dal Governo per
consentire, in particolare alle PMI,
di muoversi con ragionevole sicurezza in una situazione oggettivamente complessa e di non sempre agevole lettura”.
Impegno non banale anche in
considerazione della necessità
di operare con sistemi operativi
per molti versi nuovi.
“Siamo sicuramente stati avvantaggiati dall’esperienza maturata
nella gestione di gruppi di lavoro
dell’Associazione diffusi a livello
europeo nella definizione della
normativa tecnica, ma sicuramente la curva di esperienza che abbiamo dovuto percorrere assieme
alle Aziende è stata abbastanza
ripida”.
Torniamo a noi: lei aveva parlato di tre linee di intervento a
supporto dell’attività del team
EFCEM Italia. La terza?
“È stata per noi l’esperienza impegnativa ma con un ritorno molto
positivo: abbiamo costruito insieme a Ca’ Foscari una serie di interventi, destinati in esclusiva alle

Aziende associate a EFCEM Italia,
per affrontare anche con adeguati
strumenti culturali questa fase di
estrema complessità sia di mercato che di modelli organizzativi
all’interno delle Aziende”.
Sin qui abbiamo parlato essenzialmente di Italia, in quanto
sede operativa delle Aziende
associate oltre a essere uno dei
principali mercati di collocazione delle vostre attrezzature. A
livello internazionale come vi
state muovendo?
“Le confermo che, pur in una
vocazione fortemente orientata all’esportazione, che assorbe
quasi l’80% dei nostri prodotti, il
mercato nazionale sicuramente
è di valore – anche se molti progetti sono seguiti con una visione
transnazionale.
Proprio in quest’ottica sono orientati i maggiori impegni che stiamo sviluppando come EFCEM
Europa, con l’obbiettivo di mettere a disposizione nuovi e più
aggiornati strumenti che saranno
indispensabili per agevolare e accelerare la ripresa. Cito in particolare due progetti: EFCEMBim 2 e
Master key, pensati e sviluppati
per supportare le aziende nella
crescita del proprio business.
EFCEMBim 2 è l’evoluzione del
progetto Bim reso attuale e flessibile per consentirne la più agevole fruizione anche da parte delle
PMI”.
Master key è in fase di sviluppo e
nasce dalla condivisa convinzione
che nel prossimo futuro sarà ne-

cessaria una penetrazione sempre
più capillare e a livello mondiale.
Diviene quindi indispensabile disporre in tempo reale di tutta una
serie di informazioni sulle normative tecniche adottate da ciascun
paese. Un impegno notevole,
come facilmente intuibile, ma di
enorme utilità per le attività dei
nostri Associati.
A questo aggiungerei infine l’impegno a sostenere e supportare
HostMilano perché mantenga e,
se possibile, rafforzi ulteriormente il suo ruolo di più importante
manifestazione fieristica mondiale
per le attrezzature professionali di
cucina”.
A ogni crisi siamo ormai soliti
sentire varianti più o meno dotte sul tema “dopo questa emergenza nulla sarà come prima”.
I fatti sinora hanno sostanzialmente contraddetto queste posizioni. Cosa resterà, a suo avviso, dopo questa pandemia?
“Lasciamo ai professionisti dei
talk show prefigurare scenari
tanto definitivi quanto costantemente variabili. A oggi mi pare ragionevole immaginare per le imprese una significativa variazione
della struttura organizzativa e di
molte modalità operative, grazie
all’esperienza maturata in questi
mesi con prevedibili positive ricadute in termini di efficienza e di
riduzione costi. Alcuni trend già
visibili prima della crisi (tra questi,
digitalizzazione del prodotto e
internet delle cose) hanno subito un’accelerazione a mio avviso

irreversibile, che impatterà sicuramente su prodotti e modelli di
business. Per esempio, la ristorazione collettiva potrebbe avere rilevanti conseguenze e dinamiche
organizzative che andranno forse
ripensate. Per contro, questo purtroppo comporterà sul breve e
medio periodo una sensibile contrazione della componente business nell’attività del settore della
ristorazione e dell’accoglienza.
Sono comunque abbastanza ottimista relativamente al recupero
di un livello di mobilità sui volumi
2015-2019 e quindi su una ripresa
del mercato turistico e della ristorazione, anche se i tempi saranno
probabilmente più lunghi di quelli
delle crisi precedenti – che nell’arco di 12-18 mesi hanno sempre
assorbito la crisi. Più complessa,
la situazione della ristorazione collettiva, in particolare per i comparti scolastico e aziendale.
Per il resto, le variabili in gioco
sono ancora tali da rendere sconsigliabili ulteriori previsioni”.
Nel complesso mi pare una visione ragionevolmente positiva.
“Direi complessivamente di sì, anche se una scommessa sui tempi
credo sia oggi inopportuna.
Bisognerà riparlarne nel tardo
autunno. Oggi ribadisco il nostro
impegno e approfitto di questa
opportunità per dare un caloroso
benvenuto a bordo di EFCEM Italia alla OFFCAR THE GREAT COOKING s.r.l., VENIX s.r.l e NORMANN s.r.l., da qualche giorno
nuovi Associati”.

A PROPOSITO DI BIM
Il BIM (Building Information Modeling) è un processo di modeling di pianificazione, realizzazio
ne e gestione di un’opera ingegneristica di cui ogni singolo elemento è formato non solo dalla
rappresentazione grafica ma da tutte le caratteristiche proprie dell’elemento che permettono la
creazione di un modello 3D intelligente. Indirizzato dalla Direttiva 2014/24/EU Public Procurement
è obbligatorio, in alcuni paesi Europei, per i designer, architetti e ingegneri che ne fanno uso
per opere pubbliche, di selezionare gli elementi costitutivi del progetto in formato BIM. EFCEM
BIM nasce quindi per fornire una libreria centralizzata di modelli BIM ed un servizio di modeling
dedicati alle attrezzature professionali per la Ristorazione e L’ospitalità dei Produttori associati ad
EFCEM Europa. EFCEM BIM2 sviluppato su piattaforma Sp Share di Specifi sarà un’evoluzione del
precedente servizio in termini di visibilità della repository, accessibilità multilingua, visualizzazione
del prodotto caricato, vantaggi economici e operativi.
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