
Fra una battuta
di spirito e una
risposta seria,
le soluzioni
ai dubbi
sul fuu:nr:hising

RiStOrOnte
VECCHI A
RAMA

Ok, il cuoco è egiziano, il si -nmelier
brasiliano e lei è cinese.

E qual è la specialità della casa?
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Sembra incrediliile, ma, nonostante laílostra sia una delle tradizioni enogastro-
noinichc 1}iit invidiate nel inondo, pocllissilnï mturlji italiani nella i.ìstol,azioiìc
hanno avuto un Successo planetario.

a ristorazione italiana ha
If r; avanti a sé un mondo

da conquistare, con il

franchising. Su questo non

c'è discussione. Abbiamo una

delle cucine più apprezzate e
invidiate al mondo, Abbiamo

ricette straordinarie, tradizio-

ni originali e incredibili, varie-

tà sconfinate di ogni tipologia

di prodotto agroalimentare,

ingredienti mirabolanti, conti-

naia di DOP, IGP, IGT, GULP,

SOB, GASP... Perché allora

in tutto il mondo si mangia

il pollo fritto del Kentucky, il

chili, l'hamburger, il paninaz-

zo e il cappuccino america-

no, il gelato australiano, il

sushi giapponese, il kebab, il

cinese, l'egiziano, !'indiano, il

greco, il brasiliano e tutte le

possibili cucine etniche del

mando, tranne quella italiana?

Voi direte: ma cosa stai rac-

contando? Non vedi quante

gelaterie italiane, ristoranti,

pizzerie, caffetterie ci sono

nel mondo? Si, ma quante

di loro sono veramente italia-

ne? Pensate a Sbarro, che di

italiano ha solo la bandierina
sull'insegna o a Vapiano, ca-

tena tedesca di ristorazione

italiana! Pensate a tutti i lo-

cali pseudo-italiani gestiti da

egiziani, arabi, indiani, greci e

quant'altri in tutto il mondo...

Ma soprattutto, pensate che

sono incredibilmente pochi i

marchi italiani del food che

hanno avuto un successo pla-

netario con il franchising... E
tutto questo perché? Perché

in Italia chi fa ristorazione be-

ne non sa pensare da impren-

ditore, chi fa l'imprenditore

non sa fare ristorazione, chi sa

fare franchising troppo spes-

so non sa fare l'imprenditore

e nemmeno .; i:-torazionu...

{n:aunama è proprio verrs,
sia nrri ctii ha íI taatss;, ünr-
troppo, nsass ha i (Tuorli!

dal Manuale del Frankerstein,
di Saverio Savelloni, ed. Fasullo
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