
Non riceve alcun finanziamento pubblico
Direttore responsabile: 
CLARA MOSCHINI

    

Email Password

Accedi Reimposta password

Home ► Ristorazione e ospitalità

Apre il Löwengrube più grande d'Italia
a Modena
Il franchising in stile bavarese continua ad investire per
portare occupazione sul territorio

Löwengrube inaugura un nuovo punto vendita a

Modena, il più grande d’Italia con numeri da record.

Dopo un anno che ha messo in ginocchio diverse

realtà imprenditoriali, soprattutto hospitality e

ristorazione, la catena franchising che promuove il

format di ristorazione in tipico stile bavarese

continua il piano di crescita che dal 2014 ad oggi ha

portato alla nascita di 24 nuovi locali. L’apertura a

Modena, con 68 nuove assunzioni quando il locale

sarà a regime, fa salire ad oltre 400 unità il numero totale delle persone impiegate in tutta Italia

dalla rete Löwengrube, che a dispetto del nome e del format è un’iniziativa tutta italiana, nata

dall’idea di Pietro Nicastro e Monica Fantoni, fondatori dell’insegna presente ormai in 11

regioni italiane, da nord a sud, isole incluse e a Tirana, in Albania.

Il locale di Modena è il secondo ad aprire in Emilia Romagna: l’investimento sul territorio fa capo

allo stesso gruppo di imprenditori locali che a fine 2018 aveva già aperto in franchising una

Bierstube Löwengrube a Bologna: Filippo Fochi, Ferruccio Perdisa, Fabio Pasini e Gianni

Ugolini. Hanno già in programma altre due aperture nella regione, a Ravenna e Reggio Emilia,

con conseguenti nuove ricadute occupazionali (sono previste in tutto circa 60 nuove assunzioni).

Mario Resca, presidente di Confimprese, ha commentato a margine dell’inaugurazione: “In un

momento come l’attuale aprire un nuovo locale, soprattutto di dimensioni così importanti, è una

sfida che il nostro associato Löwengrube ha colto per proiettarsi nel dopo pandemia e cogliere le

opportunità che nascono dopo un grave periodo di crisi. Di fronte ai grandi cambiamenti vince chi

sa adattarsi e fare sistema con merito, competenza e capacità di lavorare per lo stesso obiettivo.

La ristorazione è tra i settori più colpiti dalla pandemia, in un anno ha perso il 52% del fatturato,

ma ora è tempo di voltare pagina e gestire in sicurezza le aperture e non le chiusure.

L’inaugurazione odierna punta a valorizzare l’esperienza del consumatore, che continuerà a

essere al centro di ogni retail strategy”.

Il Löwengrube di Modena è un locale da record: la più grande bierstube Löwengrube d’Italia con

una superficie di 1.400 metri quadri su due piani e oltre 500 coperti, suddivisi tra spazi al chiuso e

biergarten all’aperto, il caratteristico “giardino della birra” che contraddistingue i tipici locali della

Baviera. "Con le sue dimensioni grandiose, la stube di Modena esalta il concept store che sposa

l’estetica dei locali bavaresi con la cultura italiana del design di alto livello e le necessità funzionali

degli spazi, pensati per accogliere un pubblico vasto ed eterogeneo in aree suddivise per

tipologia: la zona Oktoberfest per i gruppi, lo spazio family con adiacente area kinder

montessoriana, la sala più raccolta adatta anche alle coppie e lo spazio esterno del biergarten",

spiega una nota stampa.

Il locale ha trovato spazio in un edificio sulla via Emilia Est che è stato completamente ristrutturato

e ripensato secondo principi di ecosostenibilità, bioarchitettura e bioedilizia: come le grandi

vetrate a bassa emissione che sfruttano la luce naturale abbattendo i consumi di energia elettrica

senza disperdere calore e l’impianto fotovoltaico installato sul tetto, in grado di coprire il 70% del

fabbisogno energetico del locale, con una produzione annuale di oltre 110.000 kwh, che alimenta

le cucine, gli impianti termomeccanici per il riscaldamento e il raffrescamento, i dispositivi

illuminanti interni ed esterni e le dotazioni delle sale. I pannelli fotovoltaici alimenteranno anche

quattro colonnine di ricarica per i veicoli elettrici che saranno installate nel parcheggio adiacente

al locale.
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RISTORAZIONE E OSPITALITÀ Nasce a Monza AgriparcoHub
Centro polifunzionale che darà vita a laboratori enogastronomici e ad un
ristorante solidale

La struttura sorgerà all’interno dell’agriparco “Accolti e Raccolti” della fondazione

Tavecchio e diventerà punto di riferimento per la formazione e il lavoro per scuole,

associazioni, enti e persone in condizioni di fragilità continua

RISTORAZIONE E OSPITALITÀ Istat su produzione industriale marzo
2021
Alimentari, bevande e tabacco: numeri in salita /Allegato

A marzo 2021, stando a quanto pubblicato ieri da Istat, si stima che l’indice

destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,1% rispetto a

febbraio. Nella media del primo trimestre i... continua

RISTORAZIONE E OSPITALITÀ Roadhouse, raffica di aperture
Previsti 25 nuovi ristoranti entro l'anno

Il gruppo lancia anche Billy Tacos, un nuovo format nel casual dining ispirato alla

cucina messicana. continua

hef - 18920
Modena, MO, Italia, 17/05/2021 11:26
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