L'intelligenza artificiale sta nel forno
Big Data al servizio di chi cucina
La padovana Unox ha raddoppiato il fatturato in 5 anni introducendo
nei suoi prodotti elaboratissimi software che facilitano il lavoro dello chef
1 segreto per cucinare come gli
chef stellati e sfruttare il proprio investimento? I Big Data.
L'affermazione può sembrare
una boutade, ma solo per chi
non è del settore. Gli ingredienti
che concorrono al successo del
business, infatti, non sono solo
location, servizi, materie prime e
l'immancabile maestria del cuoco, ma anche l'Intelligenza artificiale (AI), il machine learning e
quell'insieme di dati generati da
una connessione internet.
Ormai molti degli oggetti che
usiamo in cucina sono «intelligenti», cioè capaci di facilitare il
lavoro fornendo soluzioni ed elaborando cotture e ricette che più
rispondono alle nostre necessità,
n tutto senza che noi facciamo
nulla, se non permettergli di registrare e analizzare le nostre
abitudini attraverso elaboratissimi software che incrociano migliaia di informazioni. È quello
che succede con i forni professionali ChefTop e BakerTop
Mind.Maps prodotti da Unox, società padovana con produzione
100% Made in Italy e un fatturato
raddoppiato negli ultimi 5 anni.
«Ogni volta che un processo
di cottura di qualsiasi tipo passa
da un'attrezzatura tradizionale a
un forno combinato Unox, si ha
un risparmio di tempo, energia e
manodopera, come attestano le
certificazioni Energy Star. Eppure, ci siamo accorti che inizialmente la maggior parte dei forni
venivano usati in maniera manuale, con funzionalità molto basiche, nonostante ci scervellassimo per immettere più innovazione possibile nei nostri prodotti.
Dovevamo trasmettere allo chef
questa consapevolezza, senza
passare per chi vuole insegnare il
mestiere al cuoco». A parlare è
Nicola Lai, team leader corporate
chef & marketing di Unox, che
spiega come la frustrazione sia
stata la vera molla della svolta.
Con questo obiettivo in testa,
nel 2014 l'azienda ha deciso di
dare la possibilità di connettere a

internet la nuova linea di forni
intelligenti. La risposta del mercato non fu immediata e si dovette aspettare di avere qualche
centinaio di forni connessi per
analizzare i dati ed erogare un
servizio gratuito al cliente. Ancora una volta l'obiettivo era migliorarne l'utilizzo. «Ci siamo
chiesti perché gli chef si accontentassero di usarli al 10%, e la
risposta era che nella maggior
parte dei casi non sapevano come sfruttarli. Allora abbiamo
messo in piedi un portale web e
creato un'applicazione per mobile. Una volta scaricata e collegato
il forno al sito, gratuitamente si
possono selezionare le preferenze di cibo e impostare la tecnica
di cottura che si vuole scoprire.
A quel punto 0 forno registra le
abitudini e comincia a inviare ricette di piatti che insegnano a
usare il forno in modo diverso».
E qui entra in campo «Data
Driven Cooking», una tecnologia
basata sull'intelligenza artificiale
su cloud, premiata quest'anno ai
Kitchen Innovation Awards 2019.
L'insieme di dati acquisiti viene elaborato da un software di
proprietà dell'azienda, che permette di monitorare consumi di
energia e acqua, tempi di cottura, numero di aperture della porta e cicli di lavaggio. Dati che si
traducono in concrete e misurabili informazioni che aiutano
l'utilizzatore a eliminare ogni tipo di spreco, e servono a Unox
per supportare il cliente.
Dietro tutto questo c'è il team
di Information Technology interno all'azienda, composto da ingegneri, statistici, matematici e
informatici che elaborano algoritmi e perfezionano la raccolta
di dati. «Nell'immediato stiamo
arricchendo la piattaforma web
dedicata sia a business privati
che a strutture più complesse,
come ad esempio la Grande Distribuzione Organizzata 0 catene
diristorazione- spiega Gabriele
Ballarin, a capo del team - consentendo al manager di avere de-
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gli insight su orari di picco, produttività e modalità di utilizzo,
aiutandolo a programmare i forni da remoto e a standardizzare
le ricette».
«Tutto ciò è stato possibile
grazie alla stretta collaborazione
tra Unox e cuochi, pasticceri e
panettieri professionisti - chiosa
Nicola Michelon, Ceo dell'azienda - il loro lavoro, oltre a fornirci
preziose informazioni, ci mostra
con quale rapidità i processi di
una cucina 0 un laboratorio possono cambiare e in che modo
dovremmo noi essere presenti
per supportarli».
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• Unox ha
sede a
Cadoneghe,
alle porte di
Padova, e
produce forni e
sistemi di
cottura
professionali
dotati di
intelligenza
artificiale. Nel
2018 ha
fatturato 123
milioni [nella
foto Nicola Lai,
team leader
corporate)
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