
FOOD& BEVERAGE
Riflettori puntati sulle eccel-
lenze agroalimentari made in
Italy, tra gli indiscussi caval-
li di battaglia del Belpaese
all'estero
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Capacità manageriale, imprenditoriale, produttiva e anchecomunicativa. I trend setter di chi ama mangiare ebere bene LA

Le eccellenze imprenditoriali
nel mondo della ristorazio-

ne e del food & beverage sul
palco della seconda edizione
dei Foodcommunity Awards,
gli oscar per l'imprenditoria
enogastronomica. Levento, or-
ganizzato dayutonmifdcfoodcommunity.it,
ha premiato a Milano i prota-
gonisti assoluti della filiera del
gusto.
Premio chef imprenditore
dell'anno ad Andrea Berton,
poiché lui la cucina è an-
che Il premio per
l'eccellenza italiana nel mondo
è andato a Berlucchi, con 550
ettari di vigneto in conversio-
ne biologica e quattro milioni
e mezzo di bottiglie prodotte
l'anno. Moreno Cedroni si è
aggiudicato, invece, il premio
all'innovazione, con la motiva-
zione di essere
della cucina italiana nel mondo,

uno dei primi chef avanguardi-
sti del panorama nazionale, tra
i più innovativi, a cominciare
dal suo Tra gli altri rico-
noscimenti, quello all'apertura
dell'anno per Starbucks a Mi-
lano e il premio practice

a Denis Moro, il
manager 33 enne specializzato
in salvataggio di imprese, da
Fonte Margherita a Melegatti.
Il ristorante Bacco è stato indi-
viduato come al top per la valo-
rizzazione del territorio, poiché

rizzazione del territorio, poiché
stato uno dei primi a portare

in Puglia un nuovo concetto di
cucina, più evoluto e ricercato,
anticipando le tendenze e va-
lorizzando la ricchezza gastro-
nomica della Dal ter-
ritorio alle materie prime, chi le
sa meglio valorizzare secondo
Foodcommunity è Olio-Cu-
cina Fresca, giovane realtà
gastronomica milanese che si è

distinta per il suo impegno nel-
la valorizzazione delle aziende
del territorio Il pre-
mio per story
è per Loison, da tre
generazioni, esportano i pro-
dotti in 55 Paesi. Le università
di tutto il mondo studiano il
modello Loison, connubio di
tradizione e Gli
Awards consegnati a Milano a
fine ottobre hanno riconosciu-
to l'eccellenza italiana anche
nel passaggio generazionale e
la palma è stata assegnata ad
Acetaia Giusti, giunta alla 17a

generazione e con un prodot-
to dell'eccellenza made in Italy.
Così l'azienda è riuscita a con-
quistare 55 Paesi, realizzando il
50% del fatturato con l'export.
La qualità imprenditoriale sta
anche nei giovani, come di-
mostra il premio chef under
35 Caterina Ceraudo, esempio

imprenditoria al femmini-
le, che ha saputo valorizzare e

le, che ha saputo valorizzare e
promuovere la Tra
le eccellenze non potevano
mancare le realtà legate al vino,
come Masi Wine Experience,
che si è aggiudicato il premio
food&wine experience perché

lanciato un progetto di
ospitalità e cultura che com-
prende un circuito esperienzia-
le legato al Nell'Olimpo
collocato pure Ernst Knam, ri-
conosciuto dell'an-

Riconosciute le capacità
anche di uno studio di archi-
tettura, lo Studio Peregalli, che
ha curato il progetto Cracco-In
Galleria. Lo inve-
ce è Filippo La Mantia, il quale

saputo sfruttare al meglio
la sua presenza sui social per
ampliare la sua clientela e valo-
rizzare la cucina siciliana di cui
è
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