
ITALIA 
UN TURISMO CHE CAMBIA

RECEPTION, NON SOLO 
PER REGISTRARSI

CAFFÈ AMERICANOHOSPITALITY DAY, 
BREAKFAST AWARD E ITHIC

Breakfast
LUG/AGO 2019 IDEE,  PRODOT TI E SERVIZI  PER IL MONDO HOTELLERIE
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Sì Breakfast by General Fruit 
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italy

T. +39.035.927030 - F. +39.035.929470
sibreakfast@generalfruit.com - www.sibreakfast.it

LA RISPOSTA
ALLA COLAZIONE

IN HOTEL

Offri innovazione e distintività al tavolo breakfast
grazie a brand ad altissima riconoscibilità e ad una

gamma di prodotti che risponde alle
attuali tendenze alimentari.

CAFFETTERIA
Caffè Vergnano 1882: Linea Caffè Espresso & Americano.

Hot Experience: linea completa di bevande calde.

SUCCHI DI FRUTTA
Del Monte® il brand per eccellenza. 
della frutta firma la prima colazione.

CONFETTURE & CO.
Tutto il gusto della frutta Del Monte®.

CEREALI & CO.
Benissimo: la linea di cereali,

frollini e fette biscottate.

DRESSING
Assortimento completo dedicato alla 

prima colazione internazionale.
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I tasti dolenti 
e le soluzioni

Un’estate al mare

Giuseppe Lochis
presidente General Fruit

Luigi Franchi
direttore SìBreakfast

Parlare di prima colazione in hotel è 
sempre più importante, per il valore 
intrinseco che ha sul giudizio della 
struttura una colazione buona rispet-
to a una scadente. 
I tasti dolenti registrati dagli ospiti 
sono prevalentemente l’indisponen-
za del personale, poco tollerata dai 
clienti di qualsiasi parte del mondo, 
e il fatto che venga servito cibo non 
fresco e risalente al giorno prima. Il 
non potersi servire una seconda vol-
ta al buffet, con cartelli di divieto, è 
ciò che fa esasperare e non tornare 
più i clienti. Queste mancanze ne-
cessitano urgentemente di soluzioni, 
e ne parliamo diffusamente su que-
sto numero della rivista. Sono sbagli 
che ledono non solo l’immagine di 
quel determinato hotel, ma di tutto 
il sistema di accoglienza, in un mo-
mento in cui il turismo per l’Italia è la 
panacea a molti mali. Ci sono le solu-
zioni a questo, ovviamente, in parti-
colare prendendo in considerazione 

Resta questa la meta più amata dai turisti, italiani e non, quando si avvicinano 
le vacanze estive. Quest’anno è uno dei più interessanti per le località di mare 
italiane che, in molti casi, hanno segnalato il tutto esaurito, come non succedeva 
ormai da diverso tempo. 
L’Italia, nel complesso della sua offerta, molto ricca e diversificata, è tornata ai 
primi posti delle classifiche internazionali sul turismo. A questo primato vanno 
fatti corrispondere hotel e strutture ricettive degne di tale nome. Il mercato 
immobiliare sugli hotel di lusso lo ha capito e si sta muovendo bene. 
Sono molte invece le strutture che avrebbero bisogno di nuovi stimoli e 
ristrutturazioni. Credo che i risultati del turismo in Italia possano essere uno 
stimolo anche per queste strutture. È indispensabile rinnovarsi, dare nuovi servizi, 
dare prime colazioni degne di tale nome. Per farlo occorre attivare nuovi piani 
formativi a cui accedere con facilità da parte di tutti gli operatori. 
Questa è la scommessa da vincere prima della prossima estate.

un rapporto di filiera che deve ve-
dere il gestore dell’hotel o il suo f&b 
dialogare con i fornitori dei prodotti 
della prima colazione, in un’ottica di 
servizio. Dove, per servizio, si intende 
anche l’utilizzo di tutti gli strumenti, e 
SìBreakfast con questo magazine lo 
è, che consentono una conoscenza 
del mercato, delle aspettative di un 
cliente giustamente esigente, di un 
turismo internazionale che guarda 
all’Italia come un luogo di bellezza. 
Dietro a queste esigenze deve esser-
ci un operatore che sa come acco-
gliere, come soddisfare il cliente, in 
ogni momento della giornata e quel-
lo della prima colazione è forse il più 
importante. Perché è il momento più 
ricordato dal cliente. Non dobbiamo 
mai dimenticare questo particolare. 
Lavorare tutti insieme per migliorare 
il servizio, anche con una maggior 
qualità dei prodotti, è l’obiettivo che 
ci dobbiamo porre. Avanti tutta, allo-
ra, vinciamo questa sfida!

EDITORIALE
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Italia, un turismo 
che cambia

Più consape-
volezza che 
si traduce 
anche nel 
tavolo del 
breakfast

Luigi Franchi

“Il turismo è un settore che muove quasi 429 milioni di presenze e quasi 41,7 
miliardi di spesa degli stranieri in Italia nel 2018. E ora ha finalmente l’atten-
zione che merita perché è cambiata la visione e l’approccio all’industria del 
turismo”, con questa affermazione il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci ha 
presentato il piano triennale alla presentazione del piano triennale dell’Ente 
che mira alla crescita a valore e allla sostenibilità del turismo.
“L’obiettivo è un incremento delle entrate dal turismo internazionale del 10% 
l’anno nel corso del triennio – ha detto Palmucci – In termini di presenze estere 
l’Italia con 216,5 milioni di pernottamenti totalizzati nel 2018 supera la Francia 
(140,7 milioni e +5,4%) e cresce del 2,8% a differenza della Spagna (301 milioni 
ma con -1,6%), che pur essendo prima nel confronto europeo, è in flessione 
rispetto al 2017”. In tutto questo il segmento del turismo enogastronomico è in 
forte crescita; sono, infatti, oltre 110 milioni le presenze, secondo una ricerca di 
Isnart-Unioncamere presentata durante il Food & Wine Tourism Forum, tenu-
tosi a Grinzane Cavour lo scorso anno, che ha stimato un impatto economico 
di oltre 12 miliardi per quanto riguarda le spese legate all’agroalimentare da 
parte dei turisti che fanno vacanze in Italia.
La stessa Organizzazione Mondiale del Turismo ha, del resto, riconosciuto 
il turismo enogastronomico come parte integrante del turismo culturale, un 
modello per conoscere più a fondo la cultura e la comunità del luogo.
Questo significa che, oltre a scoprire nuove mete dedicate al cibo, anche la 
scelta degli hotel non si configura più solo come un buon posto dove dormire, 
ma anche dove fare una colazione ricca di buone cose, variegata secondo gli 
stili del territorio e degli ospiti, in cui il buono è dato soprattutto dalla ricono-
scibilità dei prodotti, attraverso la marca.
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Preparare il tavolo del breakfast
Lo abbiamo già detto molte volte 
su questo magazine, ma è impor-
tante ripeterlo, perché il mercato sta 
andando in quella direzione; sono 
più di un milione le recensioni che 
circolano su Tripadvisor, riguardan-
ti la prima colazione in hotel; il 53% 
dei clienti sceglie l’hotel in base alla 
qualità del breakfast. 
Basterebbero questi due dati per 
far riflettere gli operatori dell’acco-
glienza sull’importanza che devono 
attribuire alla preparazione della pri-
ma colazione. 
La prima colazione dovrebbe esse-
re il momento più bello della gior-
nata di un ospite, dovrebbe rappre-
sentare il risveglio positivo. 
Per questo crediamo sia importante 
che tutti gli operatori del settore co-
mincino a considerare il momento 
del breakfast non più come un’oc-
casione di risparmio (purtroppo 
ancora in molti ragionano in que-
sto modo) bensì come il momento 
in cui l’ospite decide il suo giudizio 
complessivo sulla struttura.
Per cambiare questa mentalità il 
lavoro è ancora molto lungo ma le 
condizioni ci sono, soprattutto pre-

stando attenzione ai bisogni della 
clientela e ai dati statistici riguardan-
ti l’argomento.
Partendo da questi ultimi, è sempre 
Giorgio Palmucci che parla, in un’in-
tervista di Italia a tavola, 
“Nell’offerta alberghiera, oltre all’ac-
comodation, il breakfast viene in-
terpretato sempre più come un 
momento importante sia per i viag-
giatori business sia per quelli leisu-
re. Indipendentemente dalla desti-
nazione e anche quando ha fretta, il 
cliente riserva un occhio attento non 
solo alla sala colazioni e alla sua de-
corazione, ma soprattutto alla “mise 
en valeur” di quello che viene pro-
posto. Va inoltre sottolineato il fatto 
che anche chi è abituato a casa pro-
pria a una colazione continentale, 
quando è in albergo ama scoprire 
specialità salate, succhi, centrifughe 
e apprezza l’opportunità di poter 
scegliere tra proposte non abituali. 
Di grande appeal anche la presenza 
di un angolo salutista, ma che non 
comunichi un’impressione di tristez-
za, come spesso è avvenuto in pas-
sato”.
Sulla base di questa riflessione va 
segnalato come proprio i prodot-

ti bio e salutistici stiano avendo un 
grande appeal al tavolo della prima 
colazione, sia per ospiti business 
che leisure, con il 70% di gradimento 
e consumo, a fronte del 45% di sa-
lumi e formaggi. Altrettanto lo sono 
i succhi di frutta, con percentuali di 
frutta corpose.
Questo è un aspetto che va tenuto 
in gran conto nel momento in cui ci 
si appresta a preparare il tavolo del 
breakfast, cercando di mettere in ri-
lievo e in bella posizione tutti quei 
prodotti che fanno bene all’organi-
smo. Con l’evidenza della marca, 
perché anche questo, soprattutto 
negli hotel a 4 e 5 stelle, è un fattore 
di reputazione da non trascurare. 
La marca è, infatti, sinonimo di sicu-
rezza alimentare, di prodotto cono-
sciuto, che tranquillizza gli ospiti. 
E, soprattutto, afferma che quell’ho-
tel non ha timore di investire sulla 
prima colazione. 
Dove c‘è un prodotto di marca non 
ci saranno mai quei cartellini di proi-
bizione (vietato prendere due por-
zioni ecc…) che danneggiano ine-
sorabilmente quel determinato tipo 
di hotel e l’Italia, con la crescita del 
turismo, non ha bisogno di questo.



Per informazioni:
Teamwork 0541.57474
info@breakfastaward.it

Media PartnerOrganizzazione
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Le premiazioni avverranno in occasione 
di Hospitality Day, il grande evento gratuito 
dedicato all’ospitalità, che si terrà al 
Palacongressi di Rimini l’8 ottobre 2019.

Per iscriversi:
www.breakfastaward.it
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Reception, 
non solo per registrarsi

Il primo 
momento 
in cui si 
incontra il 
cliente è il più 
importante

LUIGI FRANCHI

Quante volte abbiamo avuto la sen-
sazione di essere sotto processo 
quando ci avviciniamo al bancone 
reception di un hotel? Documenti è 
la prima parola che viene pronuncia-
ta, al posto di altre come “ha fatto un 
buon viaggio”, “le posso offrire qual-
cosa per dissetarsi” ecc…
Sul bancone, poi, solo un cesto di 
caramelle senza identità, che danno 
l’impressione di essere già state suc-
chiate tanto sono smilze.
Eppure basterebbe poco per mette-
re l’ospite a proprio agio; al posto del 
cestino di caramelle offrire un bic-
chierino di Acqua Wellness sarebbe 
una perfetta soluzione al problema.
Gli infusi di acqua con frutta e verdu-
ra possono rappresentare una fonte 
importante di energia e benessere, 
soprattutto durante i mesi caldi, o 
all’arrivo da un viaggio.
E funzionano anche come elemen-
to di giudizio positivo sui social per 

quanto riguarda l’accoglienza in 
hotel. Questo fattore è sempre più 
importante per la reputazione di un 
hotel e, ancor oggi, troppo spesso, 
non viene preso in considerazione 
dal gestore che si limita a non con-
siderarlo, mentre la stragrande mag-
gioranza dei clienti usa i social per 
scegliere una destinazione: sia per le 
vacanze sia per il turismo d’affari.
Una ricerca commissionata da Tri-
pAdvisor a PhoCusWright rivela che 
oltre la metà dei viaggiatori non è 
disposta a prenotare, almeno fino 
a quando non ha letto le recensioni 
online. Ma non solo i viaggiatori fanno 
riferimento alle recensioni prima di 
prenotare; sono apprezzate moltis-
simo anche le risposte ai commenti, 
siano essi positivi che negativi.
La gestione delle risposte, per l’87% 
degli utenti, “migliora la mia impres-
sione nei confronti dell’hotel” e, per il 
62%, leggere una risposta “mi fa veni-

re più voglia di prenotare l’hotel”. Inol-
tre, il 65% dei frequentatori dei social, 
di fronte a due strutture simili, sceglie 
quella che risponde alle recensioni 
dei clienti. Infine, e questo è un dato 
molto positivo, chi scrive le recensio-
ni, nella maggior parte dei casi, lo fa 
in positivo, per il 70% significa condi-
videre “un’esperienza con altri viag-
giatori”. Non è il demonio Tripadvisor, 
basta saperlo gestire.

ACQUE WELLNESS 

DEL MONTE 

IN 3 FANTASTICI 

GUSTI IN 

DISPENSER 

PERSONALIZZATO



SUCCHI CONFETTURE CAFFETTERIA

Sì Breakfast è la risposta alla colazione in hotel, grazie a un 
assortimento innovativo e caratterizzato da prodotti di alta qualità, 
in risposta alle attuali esigenze del consumatore e alla centralità del
momento colazione. 
Brand di altissima riconoscibilità firmano l’offerta unitamente a una gamma di 
attrezzature e strumenti professionali personalizzati e ideati per dare identità 
al tavolo breakfast. 

Sì Breakfast per essere sempre più esclusivi e innovativi.

LA RISPOSTA
ALLA COLAZIONE
IN HOTEL

CAFFETTERIA CEREALI DRESSING
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CAFFETTERIA CEREALI DRESSING
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SìBreakfast partner Hospitality 
Day, Breakfast Award e ITHIC 
L’8 ottobre al Palacongressi di Rimini, dove SìBreakfast sarà partner

Hospitality Day è l’appuntamento 
professionale più seguito dagli ope-
ratori dell’hotellerie. Si svolgerà l’8 
ottobre al Palacongressi di Rimini, 
con oltre 120 seminari formativi, 140 
relatori e più di 5.000 partecipanti.
In un solo giorno tratterà differenti 
aspetti dell’ospitalità approfonditi 
all’interno di tante sale diverse del 
Palacongressi e avrà ingresso gra-
tuito. Nella stessa giornata si svol-
geranno anche due momenti dove 
SìBreakfast è partner. La premiazio-
ne della prima edizione di Breakfast 
Award, il premio per la miglior sala 
colazione d’hotel, assegnato da una 
giuria di professionisti del calibro di 
Mauro Santinato, amministratore di 
Teamwork, Gaetano Barbuto, con-
sulente di Teamwork, Damiano De 
Crescenzo, direttore generale di 
Planetaria Hotels, e Luigi Franchi, 
direttore responsabile di Sala&Cu-
cina e di SìBreakfast. Per far parte-
cipare gli hotel c’è tempo fino al 30 
agosto, collegandosi al sito www.
breakfastaward.it. L’altro evento che 
vede partner SìBreakfast è ITHIC , 
un incontro formativo che si svol-
gerà all’interno di un’unica grande 
Conference Hall, la sala centrale al 
piano terra del Palacongressi, e ri-
guarderà il settore real estate e gli 

investimenti immobiliari alberghieri, 
con relatori di livello internazionale 
con Rocco Forte, Lorenzo Giannuz-
zi, Joerg Metzner, Jerome Lassara, 
Alcide Jr Leali, Ted Teng, Oliver Har-
nish e tanti altri.
ITHIC avrà ingresso esclusivo a pa-
gamento e, all’interno della Confe-
rence Hall, si terranno sia la confe-
renza che i momenti di networking. 
Nei 50 tavoli della Conference Hall 
ci saranno desk con le bevande 
targate SìBreakfast, per accompa-
gnare i momenti di discussione e 
confronto. La scelta di sostenere, 
con un parternariato, i diversi mo-
menti all’interno di Hospitality Day, 
è dettata dalla forte convinzione 
che, mai come in questo momen-
to, nel settore dell’ospitalità ci sia 
bisogno di momenti formativi e di 
confronto. Una sinergia di vedute 
che combacia con lo spirito della 
nostra community. Infatti, sempre a 
Hospitality Day l’8 ottobre, Elisa Ga-
laverna, responsabile marketing di 
General Fruit e del progetto SìBrea-
kfast, terrà una conferenza sul tema: 
Colazione innovativa e di tendenza. 
L’iscrizione alla conferenza va fatta 
tramite il sito.

HOSPITALITYDAY.IT 

Guido Parri
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Universiadi 
e SìBreakfast

Le colazioni 
degli atleti 
con i prodotti 
SìBreakfast

Guido Parri

Le Universiadi sono state inventate 
da Pino Nebbiolo, a Torino, nel 1959. 
Sono giochi olimpici riservati agli stu-
denti universitari di tutto il mondo e, 
nel sessantesimo della fondazione, a 
luglio 2019, sono state ospitate dalla 
città di Napoli.
L’Italia, in questa edizione, ha vinto 44 
medaglie di cui 15 d’oro. Un successo 
che non si registrava dai tempi della 
prima edizione.
Il presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, ha dichiarato che questa è 
stata “una bella testimonianza dei va-
lori dello sport e una bella prova per 
Napoli che ha fatto dell’accoglienza 
ai ragazzi di tutto il mondo il metro di 
misura della capacità di fare turismo 
in Italia”. 
Un anno fa sembrava, infatti, che si 
dovesse rinviare l’appuntamento, ma 
questo rischio ha fatto scattare un 
moto d’orgoglio in tutti al punto che 

questa è stata una delle migliori edi-
zioni delle Universiadi. 
Nel 2021 la prossima edizione si svol-
gerà in Cina. SìBreakfast era presente 
a questa manifestazione interna-
zionale dello sport, organizzando il 
tavolo del breakfast per la maggior 
parte degli atleti che pernottavano a 
Fisciano, nel campus dell’Università 
di Salerno. 
“Un modo originale di fare breakfast, 
per giovani sportivi che arrivavano 
da ogni parte del mondo. – dichiara 
Francesco Letizia, dichiara Francesco 
Letizia Capo Area Centro Sud – Con 
prodotti riconosciuti a livello interna-
zionale e ideali per ogni sportivo”.
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Dynamic Breakfast per 
gli hotel del Piemonte

Il Pascolo Verde apre 
all’hotellerie

Fabrizio Garbero
GDA Piemonte

Giuseppe Di Maggio
Il Pascolo Verde srl

GDA Piemonte è un’azienda che, 
dal 1971, ha sviluppato il concet-
to e il tempo del break in maniera 
molto seria, per la consapevolezza 
di quanto questi piccoli istanti, in-
seriti nel quotidiano del lavoro ma 
anche del tempo libero, siano fon-
damentali. Con questo criterio GDA 
è diventata un’azienda leader nel 
settore del vending, abbracciando, 
prima di tutto, la qualità: dei prodotti 
e dei macchinari. “Complice di que-
sta decisione è aver incontrato una 
realtà come SìBreakfast, con la sua 
community e con l’ampiezza del 
suo catalogo. – ha dichiarato Fabri-
zio Garbero, uno dei soci fondatori 
di GDA – Questa scelta è arrivata 
in un momento dove il bisogno di 

Il Pascolo Verde è un’azienda di forniture alimentari per ristoranti, pizzerie, 
alberghi, bar e catering che opera principalmente nelle province di Palermo e 
Trapani. Inizialmente, da qui il nome dell’azienda, i soci volevano dar vita anche 
ad un caseificio, ma la forte crescita dell’attività di distributori li ha fatti desistere 
dal progetto.
In dieci anni, infatti, si sono affermati per la qualità del servizio e dei prodotti 
proposti. “Ora abbiamo deciso di potenziare la nostra presenza nell’hotellerie, 
grazie al progetto SìBreakfast, a cui abbiamo immediatamente aderito, per la 
notorietà dei prodotti che rappresenta e perché è una community dove ci si può 
confrontare tra colleghi per trovare le soluzioni migliori per crescere” ha spiegato 
Giuseppe Di Maggio amministratore de Il Pascolo Verde.
“Ad oggi la nostra presenza sul mercato è stata incentrata sulla ristorazione, 
ma l’hotellerie è un segmento in forte sviluppo, grazie alla costante crescita del 
turismo in Italia, e quindi vogliamo presidiare anche questa fetta di mercato, 
con proposte all’altezza di un pubblico che apprezza i prodotti di marca per le 
proprie colazioni”, conclude Di Maggio.

cambiamento era al centro dei no-
stri pensieri, dopo quasi mezzo se-
colo di attività. Per rendere concreta 
questa scelta c’era però bisogno di 
trovare un partner che ci facesse 
anche da consulente e lo abbiamo 
trovato in SìBreakfast. Inizieremo a 
metà settembre, dando vita a uno 
specifico ramo d’azienda – Dyna-
mic Breakfast – che enterà negli 
hotel di Torino, Asti e Alessandria, e 
rispettive province, con le proposte 
del catalogo SìBreakfast. In queste 
settimane formeremo il personale 
di vendita sulle specifiche esigenze 
del canale breakfast”. Salutiamo, con 
grande piacere, questo nuovo com-
ponente della nostra community, 
augurando il successo che merita.

GDA Piemonte
C.so IV Novembre, 106 
Rivoli (TO)
Tel. 011 9594666
www.gdapiemonte.it

Il Pascolo Verde srl
Via Don Antonino Cataldo, 23 
90044 Carini (PA)
Tel. 091 8691632
www.ilpascoloverde.it 

CONCESSIONARI



LUGLIO - AGOSTO 2019 | S ì  BREAKFAST | 13 

Lamberti Food entra in 
SìBreakfast

Planet Horeca, cash and carry 
per l’hotellerie

Vincenzo Lamberti
Lamberti Food srl

Planet Horeca

Lamberti Food, azienda interamen-
te dedicata all’horeca, quest’anno 
compie vent’anni. E li festeggia, tra 
le altre iniziative, entrando a far par-
te della community SuBreakfast.
“Abbiamo scelto questa strada per il 
valore innovativo del progetto SìB-
reakfast e per i prodotti e i marchi 
presenti sul catalogo, che sono di 
tutto rispetto per il mondo breakfast. 
Questo stile rientra nella nostra ri-
cerca continua di soluzioni innovati-
ve e di prodotti dalle qualità eccelse 
che ci ha portati nel tempo a con-
frontarci con le diverse realtà” affer-
ma Vincenzo Lamberti, amministra-
tore unico del gruppo campano.
“La marca è molto importante per il 
breakfast alberghiero, specialmen-

“Ogni azienda parte da un sogno e da un progetto. ogni azienda ha un origine 
umile e ricordarlo alle persone serve a ridurre la distanza tra la tua organizzazione 
e la loro vita” (Dave Kerpen).
Le parole dell’autore di Art of the people campeggiano in apertura del sito e sui 
muri di Planet Horeca, una rete di cash and carry siciliana, specializzata nella 
vendita di prodotti per hotel e ristoranti. 
Fondata a Trapani circa vent’anni fa, oggi è presente anche ad Alcamo e a 
Valderice. 
“Ci siamo strutturati grazie alla continua ricerca di prodotti adatti a tutte le esigenze 
e tendenze mettendo sempre il massimo impegno per garantire la soddisfazione 
dei nostri clienti. – racconta Agostino Fontana, amministratore di Planet Horeca 
– Questo modo di agire ci ha portato a conoscere e ad entrare a far parte della 
community SìBreakfast. La nostra specializzazione nella fornitura degli hotel ne 
ha tratto immediatamente un ulteriore vantaggio per la completezza di gamma 
che oggi possiamo avere, con prodotti di marca internazionali che aumentano 
la qualità dell’offerta per i nostri clienti albergatori”.

te in un’area come la nostra – in par-
ticolare la penisola sorrentina e la 
costiera amalfitana -, per elevare da 
un punto di vista qualitativo l’offer-
ta e per migliorare, di conseguen-
za, anche la reputazione dell’hotel” 
continua Lamberti.
“La nostra azienda è attiva su tutta 
la Campania e sulle isole, con mille 
clienti nel settore horeca. Di questi 
circa un terzo sono strutture alber-
ghiere alle quali, da questa stagio-
ne, proporremo l’assortimento del 
catalogo SìBreakfast, con i relativi 
prodotti di marca, convinti che fa-
remo un grande lavoro di qualità 
suprema”.

Lamberti Food srl
Via Michele Baldi, 10/C

Frazione S. Lucia
Cava de’ Tirreni ( SA )

Tel. 089.461693
www.lambertifood.it 

Planet Horeca
via Colonnello Romey 75 Trapani

via Erice, 47 Valderice
Corso dei Mille, 70 Alcamo

Tel. 0923 187 1001 
www.planethoreca.it

CONCESSIONARI
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INSEGNA BANCO
CAFFÈ VERGNANO 1882

Elementi distintivi della gamma 
Caffè Vergnano sono l’alta 

qualità e la varietà dell’offerta 
tra le quali il tipico
caffè Americano.

LINEA
CAFFÈ 

AMERICANO

C
AF

FE
TT

ER
IA

Eleganti, personalizzati, per 
comunicare qualità del prodotto e 
dare valore al tavolo breakfast.

Elegante mug in ceramica e da 
asporto per consumare in varie 
occasioni il caffè americano per 
eccellenza.

UNA LINEA 
DI OGGETTI 
PROMOZIONALI 
PER IL SERVIZIO 
AL TAVOLO 
BREAKFAST

MUG CAFFÈ
VERGNANO 1882

BICCHIERE CARTA 
CON TAPPO CAFFÈ 
VERGNANO 1882

Il Caffè Americano di Caffè 
Vergnano, tra le proposte del 
catalogo SìBreakfast

Elementi 
distintivi della 
gamma Caffè 
Vergnano 
sono l’alta
qualità e 
la varietà 
dell’offerta

Guido Parri

Il caffè Americano o filter coffee rap-
presenta circa l’80% dei consumi 
mondiali, è tuttora tra le bevande a 
base di caffè più diffuse, conosciute 
e bevute al mondo. In particolare ne-
gli Stati Uniti e nel Nord Europa, ma 
ormai anche in Italia, soprattutto negli 
hotel, al momento del breakfast, è ri-
tenuto uno dei prodotti indispensabili.
SìBreakfast, grazie alll’accordo esclu-
sivo con Caffè Vergnano, lo propone 
nel suo catalogo per l’hotellerie. 
La preparazione avviene con le 
macchine personalizzate Caffè Ver-
gnano-SìBreakfast, selezionate per 
questo tipo di bevanda, per render-
ne al meglio il sapore. Infatti il caffè 
americano non è un caffè lungo, ma 
è un caffè con macinatura più grossa 
per permettere all’acqua di percola-
re lentamente per un’estrazione più 

completa. Data la sua lieve consisten-
za e il suo sapore meno aromatico e 
concentrato, il caffè americano viene 
servito in tazze di caffè più o meno 
grandi e sta diventando sempre più 
un must per la prima colazione per 
rispondere a un numero crescente di 
consumatori nazionali e internazionali. 
La miscela che viene proposta da SìB-
reakfast è stata studiata per ottenere 
il giusto equilibrio tra aroma e corpo, 
per chi ama un caffè profumato e cor-
poso. Inoltre viene proposta ai clienti 
SìBreakfast una macchina dedicata e 
personalizzata, dove con l’erogazione 
di ogni kg di caffè (pari a una busta) si 
ottengono 170 tazze mug da 180 ml di 
caffè americano. Inoltre, da sapere, il 
caffè americano in caraffa conservato 
in frigorifero ha una durata di 2/3 gg., 
senza alcuna modifica di gusto.
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Succhi di frutta Concentrati 
96% Del Monte®

Una 
revisione di 
assortimento 
che ha 
l’obiettivo di 
aumentare 
in maniera 
importante 
la qualità del 
breakfast

Guido Parri

La gamma attuale dei succhi di frutta 
Del Monte concentrati per breakfast 
nei formati e-bag, bag in box e tani-
che ha un contenuto di frutta pari al 
50%. Quindi, in particolare per i for-
mati taniche e bag in box, nettamen-
te superiori alla concorrenza.
Nonostante questo primato, per il 
catalogo SìBreakfast, si è ritenuto 
opportuno creare una nuova linea 
che risponda alle principali tenden-
ze e modalità di presentazione del 
breakfast: sempre di più vi è richiesta 
da parte di hotel a 4-5 stelle di pre-
sentare al breakfast i succhi di frutta 
in dispenser che consentano di dare 
eleganza e qualità al tavolo del bre-
akfast.
Per rispondere all’esigenza di qualità 
abbiamo definito una gamma molto 
concentrata sui tre gusti tipici della 
prima colazione con un contenuto di 
frutta nel succo finito pari al 96%

I gusti di questa linea sono: Ananas, 
Arancia Bionda e Arancia Rossa.
il formato della bottiglia è pari a 
500ml. Si tratta di una bottiglia seri-
grafata accattivante e distintiva, da 
diluire in quattro litri di acqua per ot-
tenere un succo dalle qualità eccel-
lenti.
Per il tavolo del breakfast è stato cre-
ato un dispenser dei succhi, molto 
elegante, firmato Del Monte per dare 
valore al prodotto di marca.
il packaging di Concentrato 96% è 
pensato solo ed esclusivamente 
per l’operatore professionale e, no-
nostante non sia un pack destinato 
al consumatore, è stato pensato per 
rafforzare, con questo design, un li-
vello qualitativo di eccellenza e mo-
dernità.

Pack Concentrati 96%
PROPOSTA A

2
CLAUSOLA RISERVA DIRITTI. Il presente materiale creativo è di proprietà esclusiva dell’agenzia Qreactive S.r.l. con sede legale in Via Torino, 15 - 20123 Milano Italia. L’utilizzo anche parziale dello stesso, in mancanza di consenso scritto da parte dell’agenzia Qreactive S.r.l. è illecito e 
verrà perseguito ai sensi di legge. L’eventuale cessione dei diritti di utilizzo del materiale creativo è circoscritta all’ambito temporale, territoriale e di mezzi convenuto con l’agenzia Qreactive S.r.l. e non autorizza usi differenti da quelli pattuiti.



 

I NOSTRI DISTRIBUTORI

PIEMONTE

LOMBARDIA

VALLE D'AOSTA  

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA & ISOLE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

PUGLIA

CAMPANIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA & ISOLE

SARDEGNA

CONTATTACI
PER CONOSCERE IL
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
DELLA TUA ZONA

OVUNQUE SIA IL TUO HOTEL

Sì Breakfast by General Fruit 
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italy
T. +39.035.927030 - F. +39.035.929470
sibreakfast@generalfruit.com
www.sibreakfast.it


