


La cucina italiana è molto
apprezzata all'estero e gli
organizzatori di eventi di street
food stanno pensando
di spostarsi oltre i confini
nazionali: Promenade des Anglais
a Nizza, Spagna, Svizzera e
Germania sono obiettivi
nel mirino. Anche con proposte
stellate , come quella di Davide
Oldani con Smartforfood

sto qualche numero:Assotemporarystima che og-
gi in Italia siano in circolazione 23mila negozi a tre
o quattro ruote e Coldiretti informa che in un an-
no gli operatori sono aumentati del 10% e che al-
meno il 73% degli italiani consuma abitualmente
cibo di strada, spaziando dallespecialità della tra-

dizione regionale o locale a quelle etniche, purché
di qualità. Ma in Italia c'è ancora spazio perquesto
filone imprenditoriale o siamo arrivati alla satura-
zione? Secondo gli operatori del settore la vena è
ancora florida, ma, avvertono, a patto di non im-
provvisare: servono serietà e professionalità, bi-

sogna pianificare bene. E, mentre c'è chi comincia
a sentire l'urgenza di riflettere sui rischi di questo
boom, soprattutto in termini di banalizzazione e
perdita dell'autenticità, e chi invoca un interven-
to legislativo per fare chiarezza e garantire i con-
sumatori, qualcun'altro pensa invece a crescere e

a esportare l"'italian street food" anche al di fuo-
ri dei confini nazionali.

Solo cinque anni fa le parole `food truck' o `street
food' erano praticamente sconosciute nel nostro
Paese. Oggi, invece, in Italia ci sono decine di festi-

val dedicati con una media di una ventina di risto-
ranti mobili per manifestazione.A realizzarli sono
spesso società specializzate, come VS Veicoli Spe-
ciali, che offre un pacchetto "al[ inclusive" perA-
pecarideate e allestite come piccoli ristoranti am-
bulanti specializzati in un cibo tipico. "Per entra-

re in questo mondo non servono investimenti o-
nerosi-spiega Franco Resti, titolare della Resti Spa
e mente di StreetFoody, un progetto che accom-
pagna i food trucker italiani nel trasformare la lo-
ro idea imprenditoriale in realtà- un mezzo picco-
lo e agile come un'Ape è perfetto e infatti si tratta

di uno dei nostri allestimenti più richiesti, soprat-
tutto nella versione dal design vintage".
L'opportunità è stata colta dai franchisor, i quali si
sono buttati in questo nuovo settore con decine
di proposte chiavi in mano: dalla toasteria su ruo-
te Capatoast agli Ape Car di The Meatball Family

specializzati in polpette, dai piccoli food truck di
Cru-sco's che offrono panini e fritti tipici della Lu-
cania, Campania, Puglia e Sicilia al ristorante/bir-
reria bavarese viaggiante Löwen Wagen, Truckto-
ria italiana e Street food garage.
Tanto è in voga lo street food da aver attirato an-

che l'attenzione dei grandi operatori di fascia al-
ta. A dicembre è stato, infatti, presentato smart



MANGIARI Dl STRADA
Sono proprio
i "mangiari di

strada " tradizionali,
principalmente

italiani ma anche
tipici di altri paesi, ad

aver trainato e reso
popolare l'universo

dello street food,
dai chioschi nei

carruggi della vecchia
Genova, ai venditori

di lampredotto
a Firenze , fino ai

carretti del pesce
fritto a Cesenatico.

PER LE AZIENDE
I furgoncini sono una vetrina interessante anche per le aziende,
presenti in gdo, che puntano sulla qualità e l'origine territoriale,
come Sipo che ha collaborato con il food truck di una cuoca
romagnola per cucinare on the road i suoi prodotti a brand
Verdure di Romagna.

NUOVI FILONI
Crescono altri filoni, come
quello più salutistico, che

spazia dal bio al veg al gluten
free , e che risponde alle

nuove tendenze del mondo
alimentare . Sempre seguendo

i trend di consumo , nascono
proposte più insolite: come
lo "street pet food", rivolto
a cani e padroni. Come fa a
Milano Dog Sweet Dog, che

ha attrezzato un'Apecar per
vendere dolci e biscotti per

cani e gatti . Un'intuizione
vincente : sono pronti altri 3
punti di vendita ambulanti

(Ape e bici retrò).

forfood, il primo ristorantestellato allestito a
bordo di una Smart. Un progetto che si deve
all'intuizione di Mercedes-Benz, alla creativi-
tà di Davide Oldani e al know-howdi Focaccia
Group e Medici Style che ne hanno curato l'al-
lestimento.

Il boom dello street food non ha creato un in-
dotto solo nell'automotive. Ha determina-
to anche la nascita di società specializzate
nell'organizzazione di eventi su strada e di re-
ti di operatori. È anche grazie a questo se lo
street food è diventato protagonista di tante

manifestazioni (come lo Streeat&Truck Festi-
val e il Festival Internazionale del cibo di stra-
da di Cesena) e ha rivitalizzato anche in molte
sagre gastronomiche tradizionali. Eventi che
fanno numero: solo lo Streetfood Tour conta
decine di tappe l'anno, coinvolge oltre 50 ope-

ratori e attira oltre due milioni di persone. "Il
successo dei nostri eventi è dato dalla qualità
che gli appassionati ritrovano come elemen-

to caratterizzante -spiega il fondatore dell'As-
sociazione Streetfood, Massimiliano Ricciari-
ni-e la nostra forza è quella di avercreato negli

anni una squadra di operatori che lavora sulla
base di un decalogo rigido di regole affinché il
prodotto servito al pubblico sia buono, tradi-
zionale e che riporti la cultura del luogo di pro-
venienza". Tanti sono gli appuntamenti e tan-
ti i furgoncini presenti in Italia, da far nascere

l'esigenza di una guida pertrovarli. Sono nate
numerose guide cartacee (la più nota è quella
del Gambero Rosso) nonché una app (gratuita)
Street-eat, il primo aggregato re di food truck
italiani, che ha già avuto oltri 10.000 downlo-
ad e che segn a la oltre 300 esercenti seleziona-

ti per qualità del cibo, prezzo medio (sotto i 9
euro) e tipologia di mezzo utilizzato. E sicco-
me da cosa nasce cosa, Street-eat si propone
anche come trampolino di lancio per chi vuo-
le espandersi fornendo consulenza e consigli
pratici per fare business all'estero. Un feno-

meno diventato moda, lo streetfood ha inva-
so le strade e le piazze italiane, tanto che og-
gi sembra un po' arrivato al culmine della sua
espansione. To business agency, agenzia che
si occupa di organizzare eventi di street food
in tutta la penisola, ha in calendario dai 30 ai

35 appuntamenti l'anno e non ha intenzione
di incrementare la lista.


	page 1
	page 2
	page 3

