
RIUSCITA ASSICURATA 
GRAZIE AI COMPONENTI 
MODULARI
Con intervista con Thomas Sandor, Salvis AG,  
e Markus Conrad, Beer Grill AG

Per il piacere del gusto e dell’arte culinaria.



La clientela attribuisce sempre più importanza alla ragionevolezza, alla convivenza e ad una 
cucina attenta e ponderata. Le crescenti esigenze dei clienti, in particolare in materia di sicurezza, 
salute 2.0, sostenibilità e la riduzione degli sprechi alimentari, pongono anche il settore gastro-
nomico di fronte a sfide interessanti. La mancanza di personale qualificato, uno dei maggiori 
problemi del settore, rende difficile soddisfare le maggiori aspettative della clientela.

Ma le grandi sfide offrono sempre grandi opportunità. Le nuove tecnologie in cucina e la digitaliz-
zazione permettono ad esempio di semplificare i processi di lavoro classici aprendo nuove aree 
di competenza per i professionisti del settore. In combinazione con apparecchi da cucina digitali 
come i combi-steamer o elettrodomestici da cucina programmabili, un grado di convenience di-
stribuito in modo intelligente per i componenti del menu consente di gestire meglio l’alta affluen-
za o la carenza di personale. Il grado di convenience ideale può variare a seconda dell’esercizio 
commerciale.

Con un assortimento completo di oltre 1500 articoli, Swiss Gastro Solutions offre prodotti inec-
cepibili nonché sistemi di pianificazione e soluzioni interessanti in tutte le categorie rilevanti per 
voi. In linea con il motto «il tutto è più della somma delle singole parti», in questa brochure vi 
presentiamo un estratto del nostro concetto culinario modulare per insalate, antipasti e pasta, 
one pot e zuppe, piatti principali, dessert e caffè.

Il nostro motto «Per il piacere del gusto e dell’arte culinaria» si basa sulla riuscita garantita. 
Affinché sia assicurata, è necessaria anche l’infrastruttura di base di una moderna azienda della 
gastronomia. In questa brochure vi invitiamo a Buchs (AG) per visitare la nostra cucina di svi-
luppo e formazione e il nostro mondo per baristi. È lì che sviluppiamo e testiamo i nostri concetti 
culinari allettanti e la cui riuscita è garantita su apparecchi all’avanguardia di molti produttori 
leader di elettrodomestici da cucina e macchine da caffè.

Mentre tutti i nostri programmi per caffè sono messi a punto sulle macchine più recenti di Franke, 
Schaerer, Vasalli Service ed Egro Suisse, in cucina lavoriamo, tra gli altri, con Salvis, Rational e 
Beer Grill. Scoprite anche le interviste a Thomas Sandor, responsabile prodotti e marketing  di 
Salvis AG, e a Markus Condrad di Beer Grill. Ne saprete ancora di più sulla cucina intelligente!

Vi auguro una piacevole lettura e un grande successo commerciale nell’implementazione del 
vostro concetto di offerta creativo con i nostri componenti modulari F&B.

Cordiali saluti

Marius Gampp
Responsabile consulenza specializzata

I componenti alimentari secondo il principio della 
modularità semplificano la pianificazione delle offerte



Intervista con Thomas Sandor
Thomas Sandor è praticamente cresciuto in cucina. Cuoco di 
formazione, dopo vari corsi di perfezionamento, da sei anni è 
responsabile Marketing e Product Management presso Salvis AG, 
ditta che produce e commercializza elettrodomestici da cucina 
all’avanguardia. Con lui facciamo luce sul lato tecnologico della 
gastronomia.

Quali sono, secondo lei, le sfide attuali della gastronomia?
Il cibo regionale è diventato un grande tema. Si preferiscono gli ali- 
menti provenienti dalla regione, idealmente di qualità biologica. In 
Svizzera e nella regione DACH abbiamo il potere d‘acquisto neces-
sario per realizzare questa nuova consapevolezza alimentare. Da 
una decina d‘anni, assistiamo inoltre alla comparsa di diversi regimi 
alimentari come il veganismo, il vegetarianismo e il flexitarianismo.  
Il settore della gastronomia non si è ancora adattato a queste ten-
denze ovunque. In particolare nelle regioni rurali, spesso i menu sono 
ancora molto tradizionali.

Quali sono le sfide tecnologiche del prossimo cambio generazionale?
La nuova generazione può e vuole utilizzare la tecnologia in modo 
diverso e abbandonerà certi processi di preparazione tradizionali ben 
consolidati. Allo stesso modo, la formazione dei cuochi sta cambian-
do, anche a causa della maggiore varietà dei piatti offerti oggi. Nelle 
aziende che sono riuscite a sopravvivere agli ultimi due anni molto 
difficili, si sono potute notare molta creatività e flessibilità.

Come vivete il problema della carenza di manodopera qualificata?
Crea una sfida da affrontare: mantenere la qualità. Per abitudine, 
 molti processi in cucina sono ancora molto tradizionali. In questi casi 
è necessario cambiare mentalità, affinché la tecnologia degli appa-
recchi venga utilizzata in modo opportuno. Inoltre, il grado di con-
venience dei componenti è cambiato molto. I processi standardizzati 
consentono di mantenere un’elevata qualità con meno personale.

Secondo lei, a che punto siamo con la standardizzazione  
degli apparecchi?
In Europa abbiamo già uno standard abbastanza elevato. Tuttavia,   
ci sono ancora molti apparecchi a buon mercato che non soddisfano  
le norme di efficienza energetica e riciclabilità. Nei prossimi 2 – 3 anni 
si verificherà un grande cambiamento. Ad esempio, vogliamo una 
gestione automatizzata dell’efficienza energetica. Ciò significa che 
gli elettrodomestici si accendono e si spengono a seconda che siano 
utilizzati o meno, in modo che il personale di cucina non debba più 
pensarci. Questi automatismi devono essere implementati nella   
tecnologia degli apparecchi.

Dove vede le opportunità per le aziende dotate di un’infrastruttura 
moderna?
L’infrastruttura delle cucine ha un grande potenziale che ha bisogno 
di una buona formazione del personale. I produttori possono impartire 
queste formazioni oppure possono essere organizzate delle forma-
zioni multimarca. C’è ancora molto potenziale non sfruttato nell’uso 
ottimale degli apparecchi.

Quali possibilità offre Salvis in questo settore?
Offriamo formazioni, ma andiamo anche nelle aziende. Abbiamo uno 
chef di cucina interno che implementa poi i nuovi processi in azienda
con il personale. Non si raggiunge l’obiettivo con nuovi apparecchi e 
vecchi processi.

Qual è la sua opinione sull’ottimizzazione delle superfici, necessaria  
a causa dello spazio sempre più limitato in cucina?
Le cucine devono essere allestite in maniera più flessibile, quindi con 
meno montaggi fissi e magari più apparecchi su rotelle. Deve essere 
possibile sostituire gli apparecchi, per esempio cambiare velocemente 
la pentola per la pasta con il wok. Per fare una sorta di plug and play, 
con maggiore modularità e flessibilità.

Che cosa offre già Salvis AG nel settore della «Smart Kitchen», cioè 
degli elettrodomestici digitali, e quali sono i temi su cui state lavorando?
Da un lato, mettiamo a disposizione programmi di cottura che possono 
essere utilizzati per preparare prodotti industriali standardizzati. 
D’altra parte, stiamo anche cercando di dotare il maggior numero 
possibile di apparecchi dello stesso sistema di controllo per facilitar-
ne l’utilizzo. Lavoriamo molto anche con i pittogrammi per rendere 
l’impiego il più possibile intuitivo. Secondo me, l’interconnessione e  
la digitalizzazione sono utili soprattutto per la sicurezza alimentare  
e l’HACCP, ma i processi di cottura rimarranno manuali.

Come vede l’interazione tra i produttori di apparecchi e l’industria?
Per me è come il software e l’hardware. Entrambi funzionano solo 
insieme e devono formare un’unità. Per questo dobbiamo cercare 
soluzioni insieme e avere uno scambio d’informazioni costante. Noi 
abbiamo questa interazione anche con Swiss Gastro Solutions e 
 funziona molto bene. I produttori di apparecchi devono conoscere   
i prodotti utilizzati nelle cucine e l’industria trae vantaggio dal sapere 
quali apparecchi ci sono sul mercato.

Vede una rivalorizzazione della professione di cuoco grazie  
all’impiego delle nuove tecnologie?
Siccome alcuni elementi di base possono essere acquistati, le cuoche 
e i cuochi possono concentrarsi di più sulla parte creativa. D’altra 
parte, non sono ancora molto ben pagati e questo sarà un problema, 
soprattutto per la nuova generazione che attribuisce maggiore impor-
tanza all’equilibrio tra vita privata e lavoro. La digitalizzazione aiuta 
un po’ perché tutta la documentazione HACCP può essere registrata 
automaticamente. 

Quali sono, secondo lei, le sfide per i produttori di smart kitchen  
o per i rivenditori?
Sicuramente il collegamento in rete degli apparecchi, che richiede una 
soluzione di rete a livello intersettoriale, ma anche le superfici delle 
cucine sempre più piccole e la riduzione del numero di collaboratrici 
e collaboratori. Molti ristoratori tradizionali hanno ancora difficoltà ad 
aprirsi alle innovazioni tecnologiche.

Cosa ci dice di «United against Waste»?
Salvis ha aderito a questa associazione perché ridurre gli sprechi 
alimentari è una nostra preoccupazione. In «United Against Waste» 
abbiamo trovato una piattaforma, dove l’industria alimentare e la 
gastronomia discutono insieme di soluzioni per ridurre gli sprechi 
alimentari evitabili.

Secondo lei, quali sono le prospettive?
Si imporrà la «semplicità». Semplicità nell’utilizzo, nel collegamento 
in rete, nella preparazione. Lavorare di nuovo insieme e divertirsi con 
la gastronomia, semplicemente.

«I produttori di apparecchi e l’indu-
stria sono come software e hardware: 
funzionano solo insieme.»



La formula dell’insalata è:
	 	Base saziante con  
cereali o riso PIÙ
	 	Verdura fresca PIÙ
	 	Proteine sotto forma  
di carne, pesce o a  
base vegetale PIÙ
	Dressing & topping

I componenti alimentari di Swiss 
Gastro Solutions sono sinonimo 
di ampia varietà e massima 
qualità. I topping croccanti per 
insalata di Delicaterra a base di 
noci, semi e frutta secca offrono 
una varietà sana e gustosa per 
il vostro concetto di insalata.

1.

2.

3.

STEP-BY-STEP

I NOSTRI MODULI PER UN 
CONCETTO DI INSALATA  
RIUSCITO E DI TENDENZA



CONSIGLIO:
I ceci, i fagioli azuki, le 

lenticchie e la quinoa cotta 
di Swiss Gastro Solutions 

sono perfetti per realizzare 
insalate appetitose, ma 
anche come contorno  

in piatti caldi.

I NOSTRI ARTICOLI MIGLIORI
7617014169512 Delicaterra Mirtilli Rossi

7617014183433 Delicaterra Pistacchi tritati

7617014185529 Delicaterra Pistacchi sgusciati

7617014169550 Delicaterra Noci

7617014182177 Delicaterra Pinoli di cedro BIO

7617014169277 Delicaterra Noci di acagiù

7613312163450 Vegi Planet Bio Tofu natura

7613312084502 Petto di pollo fritto (pz. ca 125 g)

7617014182214 Delicaterra Semi di zucca

7616800838632 Ceci

7616800853734 Ceci neri

7616800853727 Fagioli azuki

7616800853741 Lenticchie

7616800838618 Quinoa miscelato

7617067004327 XENIA Feta

7616800861852 Hummus



LA MODULARITÀ PER  
PIATTI A BASE DI PASTA  
E ANTIPASTI PERFETTI

 Componenti pastanova PIÙ
 Salsanova PIÙ
 Condimento PIÙ
  Tanti prodotti freschi –  

in un attimo, una messa  
in scena perfetta

Con Pastanova e Salsanova si 
possono realizzare antipasti 
e creazioni a base di pasta in 
tempi record, soddisfacendo 
tutti i requisiti di semplicità, 
sicurezza alimentare e qualità.

1.

2.

3.

STEP-BY-STEP



CONSIGLIO:
Il sugo di base per la pasta  

di salsanova, in combinazione 
con pesto, erbe aromatiche  
o spezie mediterranee, offre 

in un attimo massima 
autenticità, sicurezza dei 

processi e sicurezza 
alimentare.

I NOSTRI ARTICOLI MIGLIORI
7616800860497 Pastanova Tortelloni Ricotta-Spinaci

7616800860589 Pastanova Tortelli ai funghi porcini

7616800860596 Pastanova Tortelli alla zucca

7616800836911 Pastanova Cannelloni ricotta-spinaci (pz. ca. 57 g)

7616800907475 Gnocchi

7616800820903 Schupfnudeln

7616800822099 Pesto verde

7616800822792 Pesto rosso

7617014182177 Delicaterra Pinoli di cedro BIO

7617014169253 Delicaterra Pinoli Bio

7616800906225 Salsa di base per la pasta

7616800899381 Salsa al pomodoro

7616800812670 Sugo legato

7616600709330 COOH Burro speciale



RISOTTI, ZUPPE E ONE POT. 
SEMPLICEMENTE BUONI.

I one pot sono semplici da pre-
parare ma estremamente raffi-
nati dal punto di vista culinario. 
Che si tratti di risotti popolari, 
zuppe svizzere o piatti esotici 
saltati in padella, tutti i compo-
nenti vengono cotti o rigenerati 
insieme, guarniti e serviti.

1.

2.

3.

STEP-BY-STEP



CONSIGLIO:
il risotto alla milanese  

o il risotto al naturale, che  
si possono rigenerare in pochi  

minuti, oltre ai piatti monoingre-
diente di GourmetSteam, offrono 

sicurezza di processo e di 
dichiarazione e convincono 

soprattutto nel gusto.

I NOSTRI ARTICOLI MIGLIORI
7616800861845 Fried Rice IQF

7616500927162 Torricella Riso Carnaroli

7616500927179 Torricella Arborio Granrisotto

7616800840864 Risotto nature base

7616800840871 Risotto alla milanese

7616800839424 GourmetSteam Pollo Satay

7616800839035 GourmetSteam Bami Goreng

7616800820392 GourmetSteam Gnocchi

7616800926070 Spätzli dell’orto IQF

7616800894324 Maccheroni dell’alpigiano IQF

7616800838229 Fusilli con polpette IQF

7616800909547 Asia Noodles IQF



IL MASSIMO DEL GUSTO 
CON POCHI COMPONENTI

La cottura dei prodotti nel 
proprio sugo garantisce la con-
servazione ottimale di vitamine, 
minerali e soprattutto del gusto. 
Con questo innovativo sistema 
di cottura a vapore, la strut-
tura cellulare dei prodotti non 
viene distrutta. Grazie ai nostri 
prodotti GourmetSteam, come 
concetto a sé stante o in combi-
nazione con i nostri prodotti IQF, 
si creano in pochissimo tempo 
ottimi piatti che possono essere 
perfettamente realizzati anche 
da piccoli team di cucina con 
pochi specialisti. 

1.

2.

3.

STEP-BY-STEP



CONSIGLIO:
i nostri prodotti Vegi  

Planet sono valide fonti 
proteiche alternative e 

possono essere facilmente 
combinati con i concetti  

di high convenience 
esistenti.

I NOSTRI ARTICOLI MIGLIORI
7616800833880 Curry tailandese alle verdure IQF

7616800862408 Riso cotto IQF

7616500927223 Torricella Riso Jasmin

7616500927193 Torricella Riso Basmati

7616800905570 Rösti già pronti

7616800923437 Pommes soufflées

7616800838267 Mini talleri di rösti (pz. ca. 15 g)

7616800895895 Gallette di rösti (pz. ca. 55 g)

7616800821177 GourmetSteam Riso al gelsomino  
al naturale

7616800906157 GourmetSteam Broccoli con gambo

7616800921587 Mix di verdure Cina

7616800920863 CULINARIUM Cavolfiori 35 – 70 mm

7613312249628 Cordon-bleu di maiale (pz. ca. 180 g)

7613312084380 Fettine di maiale alla viennese (pz. 150 g)

7613312084984 Meatballs di manzo (pz. ca. 30 g)

7616800862590 Vegi Planet massa di macinata

7613312391426 Vegi Planet Salsiccia da arrostire

7616800843759 Vegi Planet Strisce

7616800860138 Salsa alle cipolle

7616800812670 Sugo legato

7616800862149 salsanova Salsa Thai Panaeng Curry



DESSERT A CUI  
NESSUNO SA RESISTERE.

Per una bontà  
rinfrescante:

 Gelato PIÙ
 Prodotti freschi PIÙ
 Coulis PIÙ
 Topping

Con questa semplice formula, 
si possono creare rapidamente 
e con pochi ingredienti diverse 
mini-coppe appetitose per   
le vendite supplementari in 
terrazza o per il servizio  
veloce della sera.

1.

2.

3.

STEP-BY-STEP



CONSIGLIO:
scegliete anche il popolare 

concetto di mini-coppe  
I Gelati. Vi forniamo 

innumerevoli proposte di 
ricette e le relative 

immagini da integrare  
nel vostro menu  

di gelati.

I NOSTRI ARTICOLI MIGLIORI
7616800899572 Vermic. pronti 1 kg

7617400091793 I Gelati Gelato alla panna Vaniglia

7617400091816 I Gelati Gelato alla panna Choc. Chips

7617400091809 I Gelati Gelato alla panna Fragola

7617400100631 I Gelati Gelato alla panna Crème Gruyère

7617400099331 I Gelati Gelato di Cocco

7617400093797 I Gelati Gelato alla panna Cannella

7617400091878 I Gelati Sorbetto Prugna

7617400098204 I Gelati Sorbetto Uva

7617014169550 Delicaterra Noci

7617014185529 Delicaterra Pistacchi sgusciati

7616700222272 Trancio di mele e mandorle, tagliata,  
16 pz.



…PERCHÉ IL CAFFÈ È PIÙ  
DI SEMPLICE CAFFEINA

La formula per la 
pausa caffè perfetta è:

 Caffè PIÙ
 Latte PIÙ
 Dolcetto



I NOSTRI ARTICOLI MIGLIORI
7617014182504 Inflagranti Bio MH Crema caffè in grani

7617014181927 Inflagranti Bio Max Havelaar Espresso 
caffè in grani

7617014120926 Inflagranti Crema caffé in grani

7617014122500 Inflagranti Espr. Forte caffè in grani

7617014120940 Inflagranti Espresso caffè in grani

7617014125235 Inflagranti stick di zucchero

7616600706926 Latte intero 3.5% UHT

7617014121022 Inflagranti Classico macinato

7616500678859 Frey Stars Naps assortiti

CONSIGLIO:
per un cappuccino 

perfetto, estrarre tra i 
30 e i 35 ml di espresso 
e scaldare il latte non 

oltre i 65 °C.



RIUSCITA GARANTITA – 
LA CUCINA SPERIMENTALE DI 
SWISS GASTRO SOLUTIONS

Pianificare, progettare, provare e lanciare 
con successo sul mercato: Swiss Gastro  
Solutions crea concetti culinari di alta quali-
tà e facili da realizzare in combinazione con 
una tecnologia di cucina all’avanguardia.

Nella cucina sperimentale di Swiss Gastro 
Solutions a Buchs, nel canton Argovia,  
il reparto di consulenza tecnica sviluppa 
nuovi concetti gastronomici interessanti 
per i clienti del mercato della gastronomia 
e della ristorazione fuori casa. I temi di 
 ricerca sono vari e spaziano dalle offerte 
F&B svizzere sostenibili ai buffet per la 
colazione, dalla ristorazione sicura per i 
pazienti ai componenti high convenience.

Lavoriamo con importanti produttori e riven- 
ditori svizzeri. Prima di essere lanciati sul 
mercato, tutti i concetti vengono testati 
in dettaglio e finalizzati in combi-steamer 
 programmabili di Salvis e Rational, in    
forni di Wiesheu, con apparecchi da cucina   
e per la presentazione moderni e modulari  
di Salvis AG e della ditta Beer Grill AG.



Intervista con Markus Conrad
«Food perfectly presented» è lo slogan del marchio Beer Grill AG. 
Calda, refrigerata o combinata, l’offerta F&B può essere presentata 
in modo esteticamente perfetto e conforme all’HACCP nelle aziende 
gastronomiche e nei nuovi formati compatti di New Gastro. In 
questa intervista, Markus Conrad, responsabile generale Vendite e 
Marketing di Beer Grill AG, ci spiega cosa pensa che stia guidando  il 
settore in questo momento. Dopo un classico apprendistato di  
cuoco, si è diplomato come albergatore-gastronomo HF presso la 
Scuola Alberghiera di Lucerna. Successivamente si è laureato con 
una formazione complementare in vendite e marketing e ha lavo–
rato, tra l’altro, nelle vendite internazionali per sette anni. Ha sempre 
avuto una passione per il settore alberghiero e la gastronomia.

Quali sono attualmente le più grandi sfide nella gastronomia in gene-
rale e dal punto di vista della ditta Beer?
La mancanza di personale qualificato è certamente un problema onni-
presente. Inoltre, la questione del pranzo è molto rilevante. Il classico 
pranzo al ristorante è sotto pressione. Gli ospiti si concedono meno 
tempo o cercano nuovi concetti, spesso da asporto. Questa tendenza 
è stata rafforzata dalla pandemia, poiché spesso le persone vogliono 
ancora mangiare a casa. La gastronomia tradizionale è alla ricerca 
di modi per riportare i clienti nei ristoranti e, parallelamente, stanno 
emergendo nuovi concetti su come soddisfare il bisogno di ristorazio-
ne a domicilio.

Le superfici nel settore della gastronomia diventano sempre più pic-
cole. A quali soluzioni stanno lavorando Beer e l‘industria tecnica?
Da 100 anni Beer offre soluzioni «Swiss Made». Siamo molto vicini ai 
nostri clienti e ci impegniamo, tra l‘altro, per la qualità, la flessibilità, 
la stabilità e la responsabilità ecologica. Amiamo le sfide e siamo felici 
di sviluppare soluzioni su misura per i singoli concetti gastronomici 
e di reagire in modo flessibile ai cambiamenti del mercato. Natural-

mente, i nostri prodotti standard vengono costantemente adattati   
alle esigenze del momento. Offriamo o creiamo soluzioni anche per 
gli spazi più piccoli, anche con due zone climatiche.

Quali sono le sfide?
Al momento l‘approvvigionamento è la sfida più impegnativa. Beer 
ha sotto controllo i tempi di consegna grazie alla propria produzione 
e ad una pianificazione oculata, nonché all‘aumento delle scorte in 
magazzino. Siamo in grado di consegnare entro 15 giorni lavorativi. 
È sempre stato un tempo di consegna molto breve, ma finora siamo 
riusciti a rispettarlo nonostante le circostanze avverse per i motivi 
che ho menzionato e faremo del nostro meglio per continuare a farlo 
in futuro.

Quali sono i vantaggi della ditta Beer nella collaborazione con  
Swiss Gastro Solutions?
La competenza è una fusione di conoscenze e abilità. In questo caso, 
sono all‘opera due esperti. I nostri clienti possono solo trarre vantag-
gio dal nostro know-how comune.

Infine, diamo uno sguardo alla sfera di cristallo: quali sono le  
prospettive per la presentazione nel self-service e a buffet?
Niente è costante come il cambiamento. Questa citazione riassume 
la situazione. Molte cose stanno cambiando ed è molto difficile dire 
oggi dove ci porterà. La sfida consiste nell‘essere flessibili e nel saper 
agire con lungimiranza. Da questo punto di vista, Beer è ben posizio-
nata e pronta.

«La sfida consiste nell’essere flessibili 
e nel saper agire con lungimiranza.»



LA COMPETENZA IN MATERIA 
DI CAFFÈ AL MASSIMO LIVELLO

Nel mondo Barista di Buchs, Swiss Gastro Solutions collabora con 
i più importanti produttori e rivenditori di macchine del settore del 
caffè e dei baristi in Svizzera. Con il supporto di Franke, Schaerer, 
Vassalli ed Egro Suisse, è possibile assicurare il massimo livello di 
successo e attrattiva nello sviluppo di concetti di caffè per i clienti.

La sede viene utilizzata anche come centro di formazione e per 
presentazioni e degustazioni. Le formazioni offerte spaziano dalle 
formazioni di base su temi come «Preparare l’espresso perfetto» 
all’ottimizzazione del flusso di lavoro, passando per formazioni per 
le competenze sulle macchine.





info@swissgastrosolutions.ch | swissgastrosolutions.ch

Marchi prestigiosi, insieme per voi.


