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• Il contesto di mercato della ristorazione 

• Criticità dei servizi di ristorazione 

• Foodservice & Hospitality Governance 

• Struttura del sistema produttivo e di servizio 

• Evoluzione del sistema di gestione integrato 

• Struttura comune delle norme e sistema validato 

• Food defense e ristorazione pubblica 

• Supply chain e food defense nel mercato del futuro
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Giubilesi & Associati è il partner globale nella consulenza 
gestionale, formazione e servizi specialistici per le Imprese 
private e per gli Enti Pubblici che operano nella filiera 
alimentare (produzione, trasformazione, distribuzione, 
ristorazione) e nell’industria dell’ospitalità e del benessere.

Rendiamo la complessità semplice 
e la semplicità vincente

Il Team di specialisti G&A è supportato da un network di 
professionisti, Istituti e laboratori accreditati con competenze 
avanzate nella Consulenza Gestionale, Progettazione e Design, 
Ricerca e Sviluppo, Sicurezza Alimentare, Nutrizione Umana, 
Sicurezza sul Lavoro, Audit interni e Validazioni, Customer 
Satisfaction, Marketing e Comunicazione multimediale.

Mettiamo a disposizione di Enti e Imprese un patrimonio di 
esperienze e relazioni privilegiate di oltre 30 anni per 
riqualificare i processi e migliorare i prodotti, supportare il 
cambiamento e garantire la giusta redditività nel rispetto delle 
leggi vigenti.
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Aree Operative e Principali Servizi
La nostra filosofia è semplice, perché il mondo non lo è

Istruzione 

Formazione
Produzione  

Trasformazione

Distribuzione  

Commercio

Export 

Import 

Ristorazione 
Horeca

Ospitalità 

Benessere

Pubblico 
Privato

Il nostro modello di lavoro è organizzato in livelli di 
intervento integrati e trasversali che trasformano l’efficacia 
della consulenza in valore per l’Impresa e per i suoi Clienti, 
eliminando rischi e sprechi e migliorando il posizionamento 
di mercato.

Capacità e innovazione
I vantaggi di avere un Partner unico

Scienza e operatività
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Validazioni etichette
460

Mystery client
58

Ore formazione
 

39.700

Start up seguite
14

Alimenti controllati
12.600

Gestione stati di crisi
36

Audit igiene sicurezza
980

Progetti strutture
52

Azioni sul campo
La nostra proposta è semplice: aiutiamo le Persone a crescere e supportiamo le Imprese a sviluppare successo
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IL MERCATO DELLA RISTORAZIONE IN EUROPA 

I consumi alimentari valgono in Europa 1.541 miliardi di euro per il 
64,2% nel canale domestico e per il 35,8% nella ristorazione.  
Proprio la ristorazione. con i suoi 552 miliardi di euro, è la cartina di 
tornasole non solo dello stato di maturità delle diverse economie 
europee ma anche dei diversi modelli di consumo che ne caratterizzano 
le società.  

Ed infatti il peso della ristorazione sul complesso dei consumi 
alimentari non segue soltanto l’intuitiva relazione con i livelli di 
benessere delle popolazioni ma dipende in larga misura dai 
modelli di consumo in auge nei diversi paesi.  

E così mentre la ristorazione rappresenta meno del 30% del totale dei 
consumi alimentari in Germania, la stessa sale al 47% nel Regno Unito, 
al 52% in Spagna e addirittura al 57% in Irlanda. In Italia la quota si 
attesta al 35%, sei punti percentuali al di sopra della Francia. 

Dal punto di vista dei valori assoluti, l’Italia è il terzo mercato della 
ristorazione in Europa dopo Regno Unito e Spagna con un valore di 
oltre 76 miliardi di euro.  

Fonte FIPE
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IL MERCATO DELLA RISTORAZIONE ITALIANA  

Il rapporto annuale 2017 pubblicato da FIPE (Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi) sull’andamento dei consumi e dei nuovi trend sulle 
abitudini degli italiani che mangiano fuori casa, evidenzia che la 
ristorazione assume il ruolo di "motore" della ripresa e che i 
Consumi alimentari fuoricasa stanno tornando a livelli pre-crisi.  
La ristorazione, con 70 miliardi di euro di fatturato, è il settore 
trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante di 
Agricoltura e Industria Alimentare.

• Le famiglie italiane nel 2017 hanno speso per mangiare fuori casa oltre 83 
miliardi di euro, il 3% in più dell'anno scorso. Continua a calare, al 
contrario, la spesa alimentare in casa; 

• 329.787 imprese con la Lombardia prima regione con il 15,4% del totale, 
seguita da Lazio (10,9%) e Campania (9,5%). Resta elevato il numero di 
imprese che chiudono;  

• L'occupazione è ancora in crescita: oltre un milione di unità di lavoro, 
+17% dall'inizio della crisi; 

• La produttività resta bassa: sei punti percentuali al di sotto del livello del 
2009;  

• Prezzi sotto controllo: la tazzina di caffè costa meno di un anno fa; 
• La giornata degli italiani: oltre 5 milioni fanno colazione tutti i giorni al bar e 

13 milioni pranzano abitualmente fuori casa. 
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Secondo i dati elaborati da ORICON, nel 2015 il mercato della ristorazione collettiva in 
Italia ha generato un ricavo di 6,5 miliardi di euro, con 851 milioni pasti prodotti. 
Nel triennio 2013-15  si è registrata una  leggera contrazione dei volumi pari al 1,2%, 
con differenze più marcate tra i vari settori (scolastico, sanitario, aziendale).

Le aziende dell’Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione (Camst, CIR food, 
Compass Group Italia, Elior, Gruppo Pellegrini, Sodexo) hanno registrato nel 2015 
un  volume d’affari complessivo di oltre 2 miliardi di euro e 391 milioni di pasti 
erogati con 51mila persone (+7,5% rispetto al 2014).

Nel 2015 il costo medio di un pasto cucinato dalle aziende ORICON si è assestato su 
4,9 euro: rispetto al 2014 tale valore subisce un calo di 0,06 euro in particolare nel settore 
della ristorazione scolastica e aziendale. I capitolati di gara degli ultimi anni, infatti, hanno 
previsto prezzi di base inferiori, rimanendo per altro inalterata la richiesta dei servizi. 

Da notare che il  costo medio di un pasto della gestione in house è pari a 5,2 euro. 
L’avvento dei CAM ha comportato un aumento medio del 30% sul food cost.

Il costo del lavoro con il 47,5% è la voce più importante dei costi delle aziende della 
ristorazione collettiva.  Seguono quelli delle  materie prime alimentari, 35,4%, 
e indiretti (tasse e altre imposte locali, materiali non alimentari, trasporti, energia e utenze), 
pari al 17,1%.

Le aziende ORICON hanno effettuato nel 2015  investimenti tecnici per 88 milioni di 
euro (il 67% in più rispetto al 2014), di cui  il 53% è eseguito per conto dei Committenti in 
strutture non di proprietà delle Società di gestione.

IL MERCATO DELLA RISTORAZIONE COLLETIVA

http://oricon.it/
http://oricon.it/
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CRITICITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

• mercato maturo, prezzi bassi, costi di gestione alti 
• carenza di investimenti in ricerca e formazione 
• unità produttive poco performanti 
• processi artigianali discontinui e dispersivi 
• numero elevato di piatti e diete speciali/etnico religiose

• carenza di personale qualificato e medio-alto turn over  
• comunità multietinica (50% ristorazione, 60% servizi ausiliari, 

80% sanificazione) 
• carenza di addestramento tecnico-esecutivo sul lavoro 
• scarso controllo degli accessi e livelli di protezione bassi
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GOVERNO DELLA SICUREZZA  
DI FILIERA 

(fornitori, piattaforme, distributori, 
rintracciabilità, gestione allerte) 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
DEGLI OPERATORI 

(stile, immagine, comportamento, 
sensibilità, formazione) 

COMUNICAZIONE  E CONTROLLO 
DEI PROCESSI 

(logistica, IT, flussi di gestione ) 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
(analisi del rischio, prevenzione, 

procedure, audit, controlli) 

INNOVAZIONE, SICUREZZA 
E AFFIDABILITÀ 

(prodotti, processi, tecnologie, 
materiali, attrezzature)

RELAZIONI ESTERNE  
CON GLI STAKEHOLDER 

(Clienti, Consumatori, Autorità 
Competente, Opinion Leader, Media)  

ASSORTIMENTO DI GAMMA PRODOTTI 
(prodotti CAM, 

convenzionali, dietetici) 

FOODSERVICE & HOSPITALITY GOVERNANCE

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA 
(struttura, impianti, processo, 

prodotti, servizio) 
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STRUTTURA LOGICA DEL SISTEMA DI GESTIONE

PROGETTAZIONE Il Cliente al centro, prima il contenuto e poi il contenitore «PEOPLE, SW, HW» (idee, budget, target, 
sostenibilità, affidabilità, sicurezza)

 ORGANIZZAZIONE Insieme di risorse (umane, tecnologiche, finanziarie) messe in campo con definite responsabilità, 
autorità e correlazioni per gestire il servizio e il processo e garantire l’affidabilità del prodotto

PROCESSO
Insieme di attività correlate e interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita 
governando la sicurezza 
INPUT→ELABORAZIONE→OUTPUT

PRODOTTO 
Risultato di un processo 
MATERIA PRIMA→SEMILAVORATO→PRODOTTO FINITO

SERVIZIO Insieme di processi correlati e interagenti fondati su organizzazione, controllo di gestione, prodotti, 
tecnologie, competenze 

GESTIONE Insieme di attività documentali e operative correlate e interagenti per governare la sicurezza 
del servizio (ambiente, processo, prodotto)
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DAL CONTROLLO QUALITÀ ALLA GESTIONE INTEGRATA

1920 - 1940 ispezione del prodotto finito (Quality Control)

1940 - 1960 verifica del prodotto in itinere con tecniche statistiche (Quality Assurance)

1960 - 1980 qualificazione dei fornitori, coinvolgimento delle funzioni aziendali, garanzia della qualità (Quality 
Assurance System)

1990 - 2000 approccio sistemico, coinvolgimento e responsabilità della direzione (QMS - Quality Management System)

2000 - 2011
coinvolgimento degli stakeholder nel sistema di gestione integrato qualità, igiene, sicurezza, ambiente, 
responsabilità sociale (IMS - Integrated Management System) – Introduzione e sviluppo del concetto Food 
Defense (IFS, FDA, USDA, OMS) Food Defense come la protezione dei prodotti 
alimentari da alterazioni internazionali dovute ad agenti biologici, chimici, fisici o radiologici

2012 - 2016 nuova struttura comune per tutti i Sistemi di Gestione chiamata HLS (High Level Structure) - ISO 9001, 
14001, 45001 (OHSAS 18001)
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FOOD SECURITY  
Garantire standard di sicurezza per tutti gli esseri umani al fine di eliminare la fame, la sete, la 
malnutrizione per difetto, gli sprechi e le carestie, garantendo la possibilità di poter accedere e 
consumare cibo e acqua potabile in quantità sufficienti per vivere bene e in salute.

FOOD SAFETY (HACCP) 
Assicurare un’alimentazione salubre a tutti gli esseri umani, eliminando anche la cattiva 
alimentazione e le patologie da cibo inquinato o malsano, garantendo a tutti la sicurezza di poter 
consumare cibo sano e acqua potabile di qualità tali da poter vivere bene e in salute.

FOOD WASTE REDUCTION 
Garantire la riduzione dei prodotti scartati dalla filiera agroalimentare, che per ragioni 
economiche, estetiche o per la prossimità della scadenza di consumo, seppure ancora 
commestibili, devono essere eliminati o smaltiti.

FOOD DEFENSE (HARPC-TACCP-VACCP) 
Garantire standard di sicurezza e protezione per gli alimenti per prevenire e/o reagire contro 
rischi di adulterazione intenzionale che possono danneggiare la sicurezza degli alimenti e la 
salute degli esseri umani. 

QUESTIONI IMPORTANTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE
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STRUTTURA COMUNE DELLE NORME ISO

Nel 2012 viene definita una nuova struttura comune per i Sistemi di Gestione applicabile ai nuovi standard ISO e 
alle future revisioni di standard ISO già esistenti, chiamata HLS (High Level Structure) basata su 10 punti: 

1. Scopo e campo di applicazione 
2. Riferimenti normativi 
3. Termini e definizioni 
4. Contesto dell’Organizzazione 
5. Leadership 
6. Pianificazione 
7. Supporto 
8. Attività operative 
9. Valutazione delle prestazioni 
10. Miglioramento 

• Uomo, competenze, aspettative 
• Mercato, clienti, decisori, Autorità competenti 
• Organizzazione, efficienza, etica 
• Qualità, sicurezza, protezione, tutela 
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1. Approccio basato sul rischio: l’analisi di rischi e opportunità è trasversale a tutti 

i requisiti della norma; scompare il requisito specifico sulle azioni preventive; 
2. Contesto dell’organizzazione: la conoscenza del contesto interno/esterno 

nonché dei bisogni e aspettative delle parti interessate, è propedeutica per la 

corretta definizione del campo di applicazione del sistema di gestione e per 

analizzare e prevenire i fattori critici interni/esterni che possono influenzare la 

capacità dell’organizzazione di raggiungere i risultati desiderati; 
3. qualificante per il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

HIGH LEVEL STRUCTURE IN SINTESI 3.  Leadership: il top management deve dimostrare leadership e commitment 

affinchè l’attuazione del sistema di gestione sia integrata nei processi di 

direzione strategica dell’organizzazione; 
4.  Pianificazione: consente all'organizzazione di cogliere le opportunità offerte 

dal contesto di riferimento, analizzare i rischi correlati, prevenire gli impatti 

negativi che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi; 
5.  Informazione documentata: l’organizzazione può scegliere le modalità più 

adeguate per redigere e conservare la documentazione inerente la propria 

operatività; 
6.  Gestione della conoscenza: la conoscenza e le competenze delle persone 

vengono elevate a requisito, in quanto ritenute elemento. 
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LEGGI E NORME

MANUALE DI GESTIONE INTEGRATA QASFD 
QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA FOOD DEFENSE 

MISSIONE AZIENDALE 
POLITICA AZIENDALE O DI GRUPPO

PROCEDURE DI GESTIONE INTEGRATA QAS 
PROCEDURE QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA 

PROCEDURE SICUREZZA ALIMENTARE 
PROCEDURE FOOD DEFENSE 

ISTRUZIONI OPERATIVE DI LAVORO 
DOCUMENTI SPECIFICI PER SINGOLE ATTIVITA’ 

ISTRUZIONI FOOD DEFENSE 

SALUTE E 
SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO E 
TUTELA DEI 

LAVORATORI  

RACCOGLITORE 
DOCUMENTAZIONE

MANUTENZIONE, 
SANIFICAZIONE, 
PREVENZIONE  E 
LOTTA CONTRO  
GLI INFESTANTI 

RACCOGLITORE 
DOCUMENTAZIONE 

SALUTE 
 E SICUREZZA 
ALIMENTARE E 

TUTELA DEI 
CONSUMATORI 

FOOD DEFENSE 

RACCOGLITORE 
DOCUMENTAZIONE 
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• Definisce ruoli e responsabilità 
• Aiuta a prevenire i problemi 
• Velocizza le azioni correttive 
• Riduce sprechi e dispersioni 
• Migliora fatturato e redditività 
• Motiva e qualifica il personale 
• Monitora le prestazioni e i risultati attesi 
• Garantisce la tracciabilità del servizio 
• Verifica la soddisfazione del cliente 
• Migliora il clima e la comunicazione 
• Favorisce l’immagine e le relazioni 
• Protegge l’azienda e i consumatori da adulterazioni

I VANTAGGI DI UN SISTEMA CERTIFICATO E PROTETTO

La formazione dei Dirigenti, Responsabili di Funzione, Capi Servizio 
diventa la condizione indispensabile per l’applicazione efficace e redditizia del  

SISTEMA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA, FOOD DEFENSE
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PERCHÉ INTRODURRE LA FOOD DEFENSE NELLA 
FILIERA DELLA RISTORAZIONE PUBBLICA
Le procedure del Sistema HACCP - Codex Alimentarius non 
s o n o s u f f i c i e n t i i n e p o c a m o d e r n a p e r r i d u r r e 
significativamente il rischio che il personale interno o esterno alle 
Imprese della filiera, possa commettere atti di adulterazione 
intenzionale sui prodotti alimentari compromettendo la salute dei 
consumatori o degli utenti del servizio. 

I requisiti del Sistema HACCP sono superati da un nuovo Sistema 
Integrato creato da FDA HARPC/VACCP/TACCP (Risk-Based/
Vulnerability/Threats Preventive Controls). 

Tutti i Sistemi definiscono pericoli biologici, chimici e fisici, mentre 
HARPC/VACCP/TACCP includono tra i pericoli chimici anche gli 
allergeni, i pericoli radiologici e le azioni di adulterazione 
intenzionale. 

Bisogna condividere un Sistema Integrato di Gestione  in 
grado di recepire i principi della Food Defense, per qualificare il 
rapporto tra Cliente e Fornitore (Pubblico e Privato) nella tutela del 
pubblico interesse.
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Il termine Food Defense viene comunemente utilizzato per descrivere 
l’insieme delle azioni di prevenzione e di difesa contro “atti intenzionali 
di contaminazione e di manomissione dei prodotti alimentari“.  

Nel 2002 il Governo USA pubblica il “Bioterrorism Act” e l'OMS 
dichiara che la contaminazione volontaria degli alimenti “ è una 
delle principali minacce globali per la salute pubblica del 21° 
secolo”.  

Nel 2007 la Commissione Europea nel “Libro Verde sulla 
preparazione contro gli attacchi biologici” auspica la sinergia tra 
Istituzioni, Imprese e Consumatori per valutare un approccio coerente 
sulla prevenzione, protezione, repressione e sorveglianza contro le 
minacce di una adulterazione deliberata.

APPROCCIO FOOD DEFENSE NELLA FILIERA DELLA RISTORAZIONE PUBBLICA
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UN VUOTO DA COLMARE NELLA SICUREZZA DELLA RISTORAZIONE PUBBLICA

Nessuna norma o legge è stata sinora pensata dalle Istituzioni a favore della ristorazione pubblica, 
nonostante le strutture frequentate da masse di persone (es: scuole, ospedali, stazioni, aeroporti, fiere, 
concerti, stadi, villaggi turistici) siano i luoghi più soggetti e vulnerabili a pericoli di manomissioni e 
alterazioni dannose per la salute dei cittadini. 
Deve essere sviluppata una visione ed un modello di Impresa di Forniture e Servizi che richiede un 
approccio culturale differente e innovativo da parte di tutti gli stakeholders.  
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LA FOOD DEFENSE VISTA DALL’ALTO………..E DAL BASSO?

• Applicazione della FOOD DEFENSE nelle aree Aeroportuali…E NELLE  STAZIONI E NEI PORTI? 

• Applicazione del PNS (Piano Nazionale di Sicurezza) ai sensi del Reg. CE 300/08 e Reg. CE 185/10 

• Programma di Sicurezza per l’accesso di alimenti nelle Aree Sterili SRA (Security Restricted Areas) ai 
sensi del Reg. 1138/04 



GESTIONE DELLA FOOD DEFENSE NELLA FILIERA DELLA RISTORAZIONE PUBBLICA  �22

Nell’attuale contesto competitivo di mercato, l’integrazione tra 
fornitore e cliente (partner), diventa un elemento fondamentale 
nell’ambito della gestione della supply chain.  

Tale integrazione pur generando valore ed efficienza dei processi, 
viene poco compresa dalle Istituzioni, più concentrate sulle 
formalità di un contratto, anziché sulla sostanza che può essere 
garantita da un programma di Food Defense.  

La supply chain rappresenta il flusso complesso e vulnerabile 
che coinvolge cliente e fornitore in un rapporto molto stretto, 
quasi simbiotico.

SUPPLY CHAIN E FOOD DEFENSE NEL MERCATO DEL FUTURO

I rapidi cambiamenti in atto nei servizi dedicati alle persone singole alle collettività, anche sotto la spinta di una 
situazione socio-economica in forte evoluzione, si ripercuotono sulle aziende specializzate nelle forniture di prodotti e 
servizi alimentari, costrette ad inventarsi nuove formule per migliorare la loro risposta al cliente e rimanere competitivi. 
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LA REGOLA FIRST PER LO SCHEMA DI PROTEZIONE

● Proteggere l’accesso alla struttura da intrusioni; 
● Identificare individui o gruppi pericolosi; 
● Valutare il rischio di contaminazione del prodotto; 
● Effettuare una prova per prevenire un attacco; 
● Testare la vulnerabilità della supply chain; 
● Stimare l'impatto globale di una contaminazione; 
● Implementare le procedure di controllo; 
● Prevedere e rendere improbabile un attacco.

Un’azienda colpita da un attacco se ha un sistema di FOOD DEFENCE è in grado di tutelare i consumatori  
e difendere la propria reputazione di fronte agli stakeholder.
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LA GESTIONE EVOLUTA DELLA SUPPLY CHAIN

● Conoscere i fornitori e i sub-fornitori (produttori) 

● Avere un piano per assicurarsi che I fornitori 
rispettino i requisiti di sicurezza alimentare 

  
● Personalizzare il piano sul tipo di prodotto e sullo 

storico di produzione e servizio 

● Garantire un prodotto o un servizio sicuro.

Prevenire i pericoli introdotti volontariamente
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www.foodprotection.umn.edu   

http://www.foodprotection.umn.edu/
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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 Giubilesi & Associati srl 

        Mail: info@giubilesiassociati.com   

            PEC: direzione@pec.giubilesiassociati.com 
            Tel. +39 0239313088 Fax +39 0239314240  

            Indirizzo: Via G. Leopardi 1 - 20123 Milano  
            CF/PI13193430157 - R.E.A.1628079  

E’ Fondatore e CEO di G&A dal 2000, quando decide di avviare una società di 
consulenza specialistica per il mondo Food & Ospitality, con il preciso scopo di 
supportare la crescita delle piccole-medie Imprese in un settore promettente, 
ma nello stesso tempo complesso ed esigente. 
È stato Food Safety Specialist Advisor per EXPO2015, responsabile del settore 
ristorazione scolastica dei Progetti Europei “Mangio Sano, Informato e 
Soddisfatto” e “Biobenessere”, co-progettista e tutor del progetto “Multietnicità e 
Sicurezza alimentare” per le comunità cinese, araba, spagnola, coautore del 
libro “HACCP” e del testo universitario “Manuale della Ristorazione”. 
Attualmente è Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e 
Liguria, Presidente FCSI Italia (Foodservice Consultants Society International), 
Direttore Scientifico ed Esperto di sicurezza alimentare per prestigiose riviste e 
docente a contratto per Università e Scuole di Alta Formazione.

www.giubilesiassociati.com

Prof. Dott. Massimo Artorige Giubilesi
Food Technologist 

Food Safety & Management Corporate Advisor 


