
Quando l’industria che innova fa bene alla pizza artigianale. 
 
Farine e farciture, forni e attrezzature, scatole e mezzi per l’asporto: le aziende che 
producono beni e servizi per il mercato della pizza artigianale sono sempre più 
propositive; con il risultato di essere sempre più determinanti per la crescita 
qualitativa del comparto. 
 
Qualità, competenza e innovazione: la crescita del mercato della pizza passa 
attraverso questi fattori. 
Fattori che non dipendono solo dalla volontà del pizzaiolo di migliorare la sua 
professione nonché  il frutto della stessa, ma anche e soprattutto dalle aziende di 
produzione che in questo comparto operano. 
La sfida è quella di mantenere vivo un prodotto che è parte della storia della nostra 
tradizione gastronomica senza cambiarne le caratteristiche tipiche essenziali, 
riuscendo, nello stesso tempo, a soddisfare le sempre più evolute esigenze del 
moderno consumatore.  
La strategia per vincere questa sfida, da parte delle aziende produttrici è un mix di 
ricerca e innovazione, investimenti e impegno costante: il tutto per  mettere nelle 
mani dei pizzaioli i prodotti e i servizi migliori, affinché, a loro volta, possano fare 
ancor più  e meglio. 
E’ indubbio quindi che la crescita qualitativa del mondo della pizza italiano, passa 
anche e soprattutto attraverso l’impegno di queste aziende.  
 
 
Quella del pizzaiolo è sicuramente una professione impegnativa, ma il lavoro a forza 
di braccia di un tempo è distante anni luce: oggi grazie alla tecnologia si fatica 
molto meno oltre ad avere a disposizione strumenti che incidono in maniera 
significativa sulla qualità del prodotto finito. 
A cominciare dai forni, sempre più evoluti e tecnologici:da quelli tradizionali a legna 
a quelli elettrici le novità non mancano. 
Per innovazione si distingue la MILLBERG  di Bergamo che con il  suo bruciatore a 
gas  SPITFIRE New Generation  offre la soluzione alternativa e risolutiva alle 
problematiche di gestione che spesso affliggono i tradizionali forni a legna. 
Il sistema Spitfire  soddisfa in pieno  l’esigenza di cuocere in maniera ottimale la 
pizza artigianale, rispettando gusto, aspetto, fragranza e velocità di cottura, offrendo 
nel contempo una serie di benefici: risparmi sui costi di gestione e minor impegno 
nella manutenzione e nella pulizia del forno. 
 
Se dunque l’offerta della pizza artigianale e sempre più in linea con quella qualità che 
il moderno consumatore richiede, il merito, oltre alla bravura del pizzaiolo, va anche 
a queste aziende che con notevoli investimenti e innovazione continua sostengono 
questo importante  comparto della ristorazione commerciale. 
I pizzaioli e gestori di pizzeria ovviamente ringraziano. 
 
          … Pizza & Core … 


