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Ristorazione veloce e stili di vita 

Le tecnologie per il cambiamento
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risultati 3^ trimestre 2011 = + 16% fatturato

Stime USA ristorazione al tavolo = - 5% fatturato

Crisi o cambiamento?

??????????????????????????????



9

Potenziale Italia

Mercato                  300.000.000 di panini anno
Metodo di gestione Piastra in ghisa/vetroceramica

Tempo di cottura     3 minuti

Risultato:
Panino freddo all’interno 

Qualità non costante del prodotto servito (discrezionalità
operatore)
Lunghi tempi di attesa (servizio lento)
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Progetto e bisogni da soddisfare

Aumentare la qualità del prodotto (panino 
caldo dentro e croccante fuori) eliminando la 
discrezionalità dell’operatore e facilitando il 
servizio e l’ambiente di lavoro

Ridurre i tempi di erogazione e di attesa del 
cliente (cliente servito, cliente soddisfatto)

Ridurre i consumi energetici (savings & green 
spirit)
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Miglioramento qualitativo Miglioramento qualitativo 

RipetitivitRipetitivitàà del risultato indipendente del risultato indipendente 
dalldall’’operatoreoperatore

VelocitVelocitàà e risparmio energeticoe risparmio energetico

Oggi HSG Oggi HSG èè lo standard per:lo standard per:

Electrolux sviluppa HSG panini
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VELOCITA’ E QUALITA’ !
Caldo e croccante in tempi record !

PIASTRA TRADIZIONALE

•tempi lunghi 

• temperatura interna 
insufficiente

•bruciatura esterna 
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Il panino “sostenibile”

HSG Panini riduce i consumi di energia fino al 40%* rispetto a una 
piastra tradizionale, aumentando la produttività

2.564,46                      4.324,50                      
333,38                        562,19                       

Energy, kW per year
Cost per year

*Test interni sulla produzione di 200 panini/giorno in 12 hr di utilizzo. Modalità di stdby e consumo energetico attiva per circa 8 hr durante la giornata. Test eseguiti a 
parità di condizioni per HSG e piastra tradizionale.

Modalità di risparmio energetico
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Qualche esempio in 30 secondi ?

Pane arabo
Composizione: pane, pepe nero, 
pomodori secchi (tagli julienne), 
pancetta croccante, maionese, pane.

Focaccia
Composizione: focaccia, maionese,
Prosciutto cotto, formaggio svizzero, 
focaccia

Test interni - temperatura al cuore sopra I 50°C - I risultati di cottura possono variare a seconda degli ingredienti, etc
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Qualche esempio in 40 secondi ?

Ciambella salata
Composizione: ciambella, senape, 
provolone affumicato, pomodori secchi, 
speck, tacchino a fette, maionese, 
ciambella.

Baguette
Composizione: pane, crema di 
formaggio, peperoni, zucchini, 
melanzane grigliate, maionese, pane

Test interni - temperatura al cuore sopra I 50°C - I risultati di cottura possono variare a seconda degli ingredienti, etc
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Cuoci senza cucina
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Chef mixing cream_sc

dalle colazioni al brunch

dai pranzi veloci ai buffet

dagli Happy Hour ai rinfreschi

Libero Point la soluzione per  servire  
chiunque e dovunque:

Un sistema di cottura mobile,versatile e compatto, 
per produrre i tuoi piatti ovunque! 

Think different

Siate creativi, innovativi, osate...

al “business”

ci pensa la tecnologia
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