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COME STANNO
CAMB IANDO
1 FAST FOOD

IN ITALIA
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forse qualcosa sta cambiando . La sensazione
è che la qualità dei cibo sia salita e che

una certa italianità spinga verso modelli meno
americaneggianti soprattutto dal punto di vista
delle materie prime . Per capire quale evoluzione

sta avendo questo settore abbiamo testato
alcuni grandi brand di fast food con Niko Romito.

Ecco i risultati e le riflessioni

r-"
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prodotti di origine animale sono

responsabili di circa il 60% delle

emissioni climatiche legate al cibo.

La carne e i prodotti lattiero-case-

ari sono gli alimenti con gli effetti

più dannosi sul nostro clima e sull'ambiente in

generale. Il sistema agroalimentare è inoltre

responsabile dell'80% della deforestazione in

atto in alcune delle foreste con più alto livello

di biodiversità rimaste sulla Terra: l'aumento

dell'allevamento e delle coltivazioni destinate

alla mangimistica sono i maggiori responsabili

di questa distruzione. Allo stesso modo, l'inqui-

namento derivante dagli allevamenti e dal set-

tore mangimistico, contribuisce alla diffusione

di zone morte negli oceani e al degrado di molti

fiumi, laghi e aree costiere..." Sono alcune delle

considerazioni evidenziate nel Rapporto sul

sistema di produzione di carne di Green-

peace che chiede "la riduzione del 50% della

produzione e del consumo di prodotti di origine

animale entro il 2050".

Entrare in un fast food pensando a que-

ste evidenze sulla sostenibilità della nostra

alimentazione quotidiana, non contribui-

sce di certo a declinare un'analisi scevra da

pregiudizi sulla qualità dell'offerta. Ma un

tentativo lo vogliamo fare ugualmente. Non

dimenticando le avvertenze di scienziati e

ambientalisti, ma con lo spirito un filo ot-

timistico che ci viene dall'aver osservato

che, alla fine, sono le domande degli esseri

umani a determinare la condotta dei colossi

dell'agroalimentare. Certo, noi consumatori

siamo influenzabili e anche parecchio, però

non possiamo non osservare che complessi-

vamente i fast food, i big della ristorazione

veloce demonizzati fino a qualche anno fa,

tutto sommato ne hanno fatti di passi verso

una crescita e una consapevolezza qualitati-

va (anche in termini di qualità di pensiero)

della loro offerta. Nel costante tentativo

- per lo meno sul mercato italiano ma non

soltanto - di affrancarsi dal bollo di distribu-

tori di junk food. Di più: l'Italia sembra fare

da traino alla via verso una maggiore quali-

tà all'interno di questi (ex?) colossi del cibo

spazzatura.

LO CHEF GASTRONOMICO CHE
NOBILITA LE SALSE DEI FAST FOOD

Le salse sono il cuore del
fast food. E in Italia sono

sottovalutate. Se le vuoi a

casa poi, nei supermerca-

ti la scelta è scarsa e sono

tutte importate. Eppure han-

no un ruolo fondamentale, sono legante

di qualsiasi street food, dal sandwich alle

patatine. Al Mercato di Milano le autopro-

duciamo e da un pó di tempo mi è bale-

nata l'idea di commercializzarle. Il sogno?

Distribuire le mie maionesi aromatizzate -

al peperoncino, pollo arrosto, coriandolo,

zenzero, etc. - le mitiche salse al peperon-

cino o la vinaigrette, altro prodotto sotto-

valutato in Italia. La mia è a base di olio di

semi e aceto di mele, e poi la arricchisco

con vari ingredienti. Per concretizzare ora

devo concentrarli su standardizzazione

e shelf life. E poi, chissà, i miei prodotti

potranno andar bene anche ai fast food

intenzionati a migliorare...

- Eugenio Roncoroni, 36enne,
mette d'accordo alta cucina e fast food
nei suoi ristoranti "Al Mercato" di Milano

PERCHÉ NIKO ROMITO

IN UN FAST FOOD?

Per ciò abbiamo deciso di andare a toccare

con mano questi ingredienti. E lo abbiamo

fatto accompagnati allo chef che più di ogni

altro sta lavorando, pensando e riflettendo

sui format innovativi, scalabili, replicabili e

adeguabili anche ai grandi e grandissimi nu-

meri. Senza naturalmente perdere la presa

sulla qualità, i terroir, le provenienze, la trac-

ciabilità, le materie prime. Niko Romito è a

capo (secondo la nostra Guida) del miglior ri-

storante d'Italia anche per questo: ha saputo

tenere insieme l'ultra nicchia e l'iper massa

con una mentalità imprenditoriale e un ap-

proccio organizzativo unico nel suo genere

nel nostro Paese. Chi meglio di lui, dunque,

per riflettere sui fast food?

Con lui siamo andati a controllare se è davve-

ro cresciuto il livello della ristorazione veloce

di massa in Italia.

GAMBERO Rosso 32 MAGGIO 2019
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Le foto che illustrano il servizio
sono state scattate a Roma
durante il giro per i ristoranti
veloci insieme a Niko Romito
con cui l'autore dell'articolo
ha condiviso panini
ed esperienze

1. L'assaggio dei panini
e delle patatine al tavolo
di McDonald's
sulla via Tiburtina

2. La divisione del panino
in dite prima di essere testato
e analizzato,
presso Burger King



LO SGUARDO

DEL FOTOGRAFO

Mangiare

!. decine

di ham-

burger e

patatine,

sezionare il

cibo, consultare le ta-

belle degli ingredien-

ti, accumulare carte e

contenitori da fotogra-

fare. Tutto questo men-

tre Niko Romito e Ste-

fano Polacchi parlano

masticando hamburger.

Sembra fantascienza,

ma è successo durante

una soleggiata giornata

d'aprile ..

- Alberto Blasetti
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Appuntamento a Roma in via Tiburtina: qui i

due big dell'hamburger, McDonald's e Burger

King, sono uno di fronte all'altro, hanno prezzi

e modalità di ordinazione automatica presso-

ché identici e ambienti abbastanza simili. Niko

si gratta la barba e inizia: «Paradossalmente,

dal punto di vista della standardizzazione e del

processo industriale questi sono probabilmente i

ristoranti con il miglior rapporto qualità/prezzo

al mondo... Ferran Adrià, 15 anni fa, parlava di

scalabilità e grandi numeri e citava McDonald's

come un esempio di grande rapporto qualitàl

prezzo. Io ho capito solo adesso quell'affermazione

provocatoria che aveva un fondo di grande verità:

oggi produciamo 30mila bombe in 8 ore: abbattu-

ta e surgelata, quindi distribuita ai punti vendita

Bomba in Italia e volendo nel mondo. Facendo

grandi numeri e concentrando la produzione posso

usare un olio sempre fresco e pulito: tecnica e tec-

nologia sono al servizio della qualità e del processo.

Il pane? Ne produco 600 chili al giorno, abbattuto

e congelato, e lo porto ovunque nel mondo. Que-

sta tecnica, però, non nasce dapprincipio per fare

grandi numeri, ma per avere un pane perfetto al

Reale. Nasce prima il pane per un grande ristoran-

te e poi arriva l'azienda di panificazione per tutto il

mondo». A riprova che i ritrovati di massa della

ristorazione diffusa sono spesso frutto del la-

voro di ricerca dei cuochi d'eccellenza e dei loro

laboratori.

UN RISTORANTE NON È SOLO CIBO

Mettiamo le mani avanti, la buttiamo sulla tec-

nica prima di addentare i panini? «No - fa lui

appena ci sediamo - adesso assaggiamo! Però

un ristorante non è solo cibo... qui hai pareti fono

assorbenti, sedute comode, ci servono addirittu-

ra al tavolo e c'è una buona luce. Sembrano cose

scontate, ma tutto questo studio dei particolari

ha dietro un progetto professionale serio. Anche le

normative sul food vengono seguite al millimetro

e alcuni gap gustativi li troveremo anche per ►
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IL BUSINESS DEL MANGIARE FUORI CASA
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85 miliardi di €

20% 15% 13,9%
del fatturato europeo

V
McDonald's

Nel 1997 il Parmigiano Reg-

giano entra nei ristoranti ve-

loci della catena americana.

Nel 2008 comincia la strate-

gia di connotare come italia-

na e di qualità l'offerta: nasce

il rapporto con la Fondazio-

ne Qualivita. Oggi L'80% dei

fornitori di materie prime di

McDonald's hanno sede in

Italia: da loro l'azienda ac-

quista 85mila tonnellate di

prodotti agroalimentari per

un investimento di oltre 250

milioni di euro l'anno.

Numero ristoranti

in Italia: 580

Numero ristoranti

nel mondo: 30mila

Anno di fondazione: 1955

CATENE FAST FOOD t

19%

21,6%

RISTORANTI THAOI7IONALI E HAH

40%

40.000

111.000
RISTORANTI CLASSICI
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FAST 1900 70% 30%
TANE AWAY

STDEETfOOO
2013 DISTORAZIONE

PUB E 01SCOTECHE

1000 ABITANTI

4,5
INSEGNE (B AR COMPRESI)

+28,7°X°
2010

MINUTI Al GIORNO
il tempo dedicato al cibo
per ogni italiano

COME STANNO EVOLVENDO I PLAYER SUL MERCATO ITALIANO

1y'

KFC

La catena dedicata al famo-

so pollo fritto del Kentucky

(gruppo Yum!) è arrivata in

Italia nel 2014: oggi il giro

d'affari annuo è di 1,9 milioni

di euro a ristorante e di 900

il numero di addetti. Nel 2017

ha servito 5 milioni di clienti.

La fornitura al momento av-

viene a livello europeo per

l'ingrediente pressoché uni-

co: il pollo (1.500 tonnellate

utilizzate nel 2018). Obietti-

vo? Entro l'anno poter avere

un pollo made in Italy.

Numero ristoranti

in Italia: 32

Numero ristoranti

nel mondo: 18mila

Anno di fondazione: 1930

100
.MOMTRDITOS

100 Montaditos

Dal 2013, anno di apertura

del primo locale, il brand di

ristorazione veloce in fran-

chising ha perseguito un ra-

pido adattamento nei con-

sumi e nelle abitudini degli

italiani: oggi ha il 20% dei

prodotti e degli ingredienti

della cucina tricolore. Italia

2° mercato per il Gruppo

Restalia che ha aperto la

sede a Roma nel 2015 per

fornire supporto operativo

e logistico ai suoi ristoranti

italiani.

Numero ristoranti

in Italia: 50

Numero ristoranti

nel mondo: 400

Anno di fondazione: 2000
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Autogrill

Da qualche tempo ha co-

minciato nei locali a marchio

Autogrill a spingere molto sul

tema dell'italianità: dagli in-

gredienti per i panini, fino ai

prodotti enogastronomici in

vendita in autostrada. Ultimo

nato: il format SMART (l'Au-

tobar del futuro) realizzato

presso l'area di servizio Bru-

ghiera Ovest - autostrada

Varese-Milano, A8. Qui il

menu è affidato allo chef

stellato Andrea Ribaldone

con pasta espressa al posto

dei panini.

Ristoranti in Italia: oltre 200
Numero ristoranti
nel mondo: 4.200
Anno di fondazione: 1977
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Burger King

Il gruppo Autogrill ha un

accordo con la casa-madre

americana per progetti di

sviluppo del marchio nei

canali del viaggio e gestisce

in franchising 22 ristoranti

in Italia. La carne viene ac-

quistata dal gruppo Cremo-

nini. 80% prodotti da filiera

italiana.

Gruppo Autogrill non dà altre

informazioni.

Numero ristoranti

in Italia: 300

(di cui 22 gestiti

da Autogrill)

Numero ristoranti

nel mondo: 18mila

Anno di fondazione, 1954
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questo, per l'osservanza millimetrica delle norme

sanitarie impartite dalle Asl. Con la bomba alla

mozzarella di bufala, per "aggirare" il gap gusta-

tivo rispettando le norme, facciamo così: tengo la

bufala a 4 gradi, la divido e la metto nella bomba

prima di passarla al forno; quando esce ha una

temperatura di 18 gradi e quindi la mozzarella è

servita a temperatura giusta». Stratagemmi per

far funzionare al meglio un fast food, anche se

certe accortezze sono proprie di un fast food

gastronomico e non certo dei grandi brand

multinazionali.

TUTTO MOLTO DOLCE

Intanto siamo da McDonald 's e arriva il pri-

mo panino: l'hamburger a 1 euro. La prima

cosa che si impone al gusto (ma anche all'odo-

re) è la dolcezza. «Il pane è un elemento dolce e

sicuramente c'è dello zucchero dentro. Il dolce è la

cosa che piace di più nel mondo. A noi piace di più

il pane acido e spesso sciapo, ma questo panino è

wagamama

Wagamama

In Italia Wagamama è pre-

sente con 3 store nell'area

di Milano: in centro città, a

Malpensa Airport Terminal e

all'Oriocenter (di fronte all'a-

eroporto di Bergamo Orio

al Serio). Nel mondo i risto-

ranti sono 210. Londra, dove

nasce la società, è il centro

gravitazionale e direttivo del

gruppo. Da Londra vengo-

no le indicazioni per menu

e ingredienti. In Italia il pollo

utilizzato è italiano e allevato

a terra.

Numero ristoranti

in Italia: 3

Numero ristoranti

nel mondo: 210

Anno di fondazione: 1992

così in tutto il mondo, deve piacere a tutti. Quando

gli svizzeri mandano cioccolato in Usa aggiungono

zucchero. Qui è più protagonista il pane che la car-

ne. Poi c'è la freschezza del cetriolo che è anchés-

so comunque una sorta di agrodolce. In Cina, per

esempio, è tutto dolce, a parte qualche verdura

fresca».

L'elemento dolcezza viene poi confermato dalla

lettura degli ingredienti e degli allergeni, con-

sultabile e immediatamente raggiungibile: sci-

roppo di glucosio, fruttosio, estratto di malto

d'orzo... più altri additivi. I due panini arrivano

subito dopo: il My Selection Bbq e il My Chi-

cken, sono la nuova linea McDonald's firma-

ta da Joe Bastianich . Nel Bbq la struttura

dell'hamburger è più presente, sono quasi due

etti di ciccia. E anche il pane è differente: meno

dolce, più strutturato e di colore più giallo. «E

poi - fa Niko - c'è la verdura fresca, il pomodoro

che qualcuno taglia e questo ha un costo. Il gusto,

nel complesso, è più vicino a quello italiano ri- ►

Domino 's Pizza
In Italia (dove la prima sede

della catena americana, pre-

valentemente di franchising,

apre a Milano nel 2015) la ri-

cetta della pizza è stata pen-

sata per il mercato italiano:

ingredienti di prima qualità e

impasto maturato almeno 48

ore. «Il rispetto della ricetta

della pizza italiana è assicu-

rato - affermano dal Gruppo

- anche dall'utilizzo di lievito

madre». Nelle filiali italiane, la

pizza si attiene a ingredienti

della tradizione italiana.

Numero ristoranti

in Italia: 17

Numero ristoranti

nel mondo: 14mila

Anno di fondazione: 1960

GAMBERO ROSSO 35 MAGGIO2019
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La Piadineria
Astro nascente della risto-

razione veloce made in

Italy e proiettata ad espan-

dersi in Europa. Nasce a

Brescia, è stata acquisita

dalla società britannica

Permira specializzata nei

settori di private equity,

hedge funds. In pochi anni

ha triplicato il fatturato e

raddoppiato i punti vendita.

Piadina realizzata a Brescia.

Ingredienti italiani.

Numero ristoranti

in Italia: 221

Numero ristoranti

nel mondo: 225

Anno di fondazione: 1994
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spetto al panino basic. Le salse contribuiscono a

rendere la carne più umida perché la temperatura

al cuore è tenuta alta anche per azzerare eventua-

li complicazioni». Il MyChicken - 5,80 euro - ha

come protagonista la cotoletta di pollo. Sembra

un taglio anatomico - ovvero filetto di petto -

ma il nostro chef ha qualche dubbio e ritiene

che potrebbe trattarsi di un assemblaggio di

tagli di petto. Nella lista ingredienti c'è scritto:

carne di petto di pollo. Potrebbe dunque aver

ragione lui. Nella cotoletta, che è panata e frit-

ta, il pollo è il 55%, poi ci sono altri additivi,

ingredienti e zuccheri. Nell'hamburger la carne

di manzo è 100%. Nel Gran Crispy Mc Bacon e

nelle nuggets il pollo è il 46%.

DA MCDONALD'S A BURGER KING

Basta attraversare e siamo da Burger King,

la seconda catena ristorazione veloce mondia-

le (12mila e 600 ristoranti in 83 paesi) fon-

data negli anni '50 in Usa e legata all'italiana

Autogrill da una collaborazione per lo svilup-

po internazionale del marchio nei canali del

viaggio che conta su oltre 140 locali tra Euro-

pa, Usa e area del Pacifico (22 in franchising in

Italia). L'ambiente è smart e luminoso, si ordì- 3

na al video e si paga alla cassa. I panini sono

simili agli altri, ma c'è un filino di ansia in più

nel farci consultare ingredienti e allergeni che

comunque possiamo sfogliare al tavolo (in-

sieme a un'addetta). «II Chicken Tender Crispy

sembra avere più personalità rispetto a quello di

Mc - esordisce Niko - anche il pane appare più

strutturato e meno dolce (anche se poi vediamo

che nella lista ci sono più o meno gli stessi zucche-

ri: probabilmente in dosi minori). La carne è più

speziata e ha una consistenza più di carattere e

più compatta. Il panino è più alto e meno dolce».

Passiamo al Big King: «Il cheddar lo rende più

dolce e lo internazionalizza decisamente di più

rispetto al My Selection. Il pane, almeno per noi

italiani, è meglio. Ma nel panino al pollo di Mc, la

Fontina Dop rendeva più interessante il tutto».

Poi le immancabili patatine fritte! «Quelle di

Mc sono più asciutte e friabili - spiega Niko -

queste di Burger invece sono croccanti fuori

ma all'interno più cremose: due filosofie di-

verse».

Da KFC troveremo la terza via: una dimensio-

ne mediana tra le due patatine... Ma adesso ci

arriviamo! Intanto, mentre ci avviamo verso

il centro commerciale RomaEst per il secondo

round, tiriamo un bilancio dei primi assaggi:

Burger meno dolce di McDonald's; il pollo di

Burger ha più personalità e più morso; i Nug-

gets sono più godibili da Mc. E, per non di-

menticare nulla, la lista ingredienti di Burger

King parla di "filetto di petto di pollo" e non di

semplice "carne": difficile districarsi tra queste

definizioni, ma se le parole hanno un senso, le

cotolette di McDonald's erano sì 100% petto di

pollo italiano, ma forse almeno in parte assem-

blate con ritagli, nonostante Bastianich.

I FAST FOOD

CHE PROVANO A CAMBIARE

Tra le varie attività di Niko Romito, quella più

assimilabile a un fast food, oltre al già citato

"Bomba", è senz'altro Alt. Si tratta di una sosta

GAMBEROROSSO 36 MAGGIO2019
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Gli assaggi sono stati effettuati
nei punti di McDonald's
e Burger King (foto 3)
di via Tiburtina, a Roma;
al centro commerciale
RomaEst di Ponte di Nona
sono stati assaggiati invece
i prodotti di KFC (foto 4),
100 Montaditos (foto 5)
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per viaggiatori lungo la statale, a pochi minu-

ti dal suo ristorante Reale di Castel di Sangro.

Il prodotto principe di Alt è lui, il pollo fritto

fatto con tutti i crismi romitiani e fritto, coin-

cidenza, nelle stesse friggitrici a pressione che

usano per friggere il pollo da KFC (Kentucky

Fried Chicken), il ristorante veloce in cui ci

siamo appena seduti. Certo, c'è pollo e pollo

questo è ovvio: Amadori (dove si rifornisce

McDonald's) e Aia macellano alcune centinaia

di migliaia di polli all'anno mentre Romito sta

provando vari allevamenti tra cui San Bartolo-

meo, un piccolo allevamento del viterbese. «Ma

davvero crediamo che senza allevamenti intensivi

si potrebbe vivere in questo mondo con sempre più

persone e una sempre maggiore richiesta di car-

ne?» chiede NIko. Non è semplice la risposta.

Sta di fatto che quando la Fondazione Qualivi-

ta riuscì a far entrare la carne di Chianina sotto

forma di hamburger da McDonald's, nel 2013,

nacque in tutta Italia la moda ancora diffusis-

sima dell'hamburger di Chianina. Quell'esperi-

mento durò 4 anni e fino al 2016 vide servire

nei panini di Mc anche hamburger di manzo di

razza Piemontese e Marchigiana. Insomma se

c'è un progetto, se si persegue una politica (e

un'idea), tutto può cambiare. Perfino le multi-

nazionali del fast food. Dipende dalla richiesta

del pubblico, ma anche - molto - dalla visione

di politica agricola e dal supporto strutturale

all'agricoltura che è ancora uno dei maggiori

gap italiani.

PORTARE LA QUALITA NEI FAST FOOD

Su questi sempre più frequenti progetti di inte-

grazioni tra la qualità agroalimentare italiana

e i fast food non possiamo non dare la parola

proprio a Qualivita. «Osserviamo che nelle fami-

glie si sta perdendo molta educazione alimentare e

igiovani diventano sempre più difficili da raggiun-

gere da parte dei prodotti tradizionali e dei terri-

tori, ecco perché abbiamo puntato a una sorta di

alleanza coi fast food - ci spiega il presidente di

Qualivita Mauro Rosati - Per produttori italia-

ni di qualità ma non elitari (come cipolla rossa di

Tropea, Speck Alto Adige, Asiago, Fontina, Mor-

tadella Bologna) è un bel modo per farsi conoscere

dai giovani, oltre che per far consumare i prodotti

stessi». Qualivita iniziò questa politica col Par-

migiano Reggiano nel 2008. Poi nel 2010 ini-

ziò l'esperienza di Mcltaly. E quando nel 2013

si lanciò l'idea del panino con hamburger di

Chianina Igp, si riuscì a dare nuova vita a un

allevamento che stava rischiando il collasso: «si

vendevano solo bistecche e nessuno acquistava al-

tri tagli: un vero problema. L'hamburger di McDo-

nald's non solo diede nuova linfa al Consorzio e ai

produttori, ma diventò di moda dovunque».

Insomma, è vero che da una parte le Dop e le

Igp danno una mano nella costruzione dell'im-

magine di McDonald's, ma è altrettanto vero

che le aziende e il sistema Italia in generale ha

dei vantaggi sia nel business sia - soprattutto -

nell'imparare a come comportarsi in un merca-

to globale, evolvendo le dinamiche sia produt-

tive che commerciali e distributive.

Inoltre, c'è anche un effetto traino, continua

Rosati: «Dieci anni fa era difficile convincere i pro-

duttori a sporcarsi con le cucine di McDonald's, ►
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oggi diversi consorzi mi chiamano proprio per que-

sto! E anche i piccolissimi sono interessati: è un

modo importante per farsi conoscere sia in Italia

che all'estero». E testimonia, aggiungiamo noi,

un bel cambio di mentalità.

DA KFC A 100 MONTADITOS

Ma torniamo ora al nostro tour con Niko Ro-

mito e concentriamoci sull'ispezione di KFC.

Qui i polli arrivano da Olanda e Polonia (come

afferma il Ceo Italia, Corrado Cagnola). «Certo,

ossa e cartilagini si staccano molto facilmente dal-

la carne, segno che l'animale non ha avuto una vita

molto movimentata - sussurra Niko - Però devo

dire che la succulenza e il sapore della carne non

sono per niente malvagi, anzi. Si sente una frittura

molto curata, anche se la panatura risente un po'

dello stazionamento dei pezzi al caldo dopo la cot-

tura. Poi, essendo tutti pezzi da taglio anatomico

(il classico sezionamento in 9 tagli all 'americana)

l'impatto della carne è decisamente importante».

Osservazioni che valgono per tutte le diverse

specialità assaggiate.

GLI ALTRI FAST FOOD

Siamo in un grande centro commerciale e dopo

i test delle tre principali catene di fast food

decidiamo di fare qualche prova nelle insegne

emergenti, più piccole o al debutto sul mercato

italiano. Qui a Roma non c'è ancora Five Guys,

la catena che - partita con il primo ristorante ad

Arlington in Virginia trent'anni fa - oggi conta

1.500 insegne e altre 1.500 ne sta sviluppando:

è sbarcata qualche mese fa a Milano con la sua

filosofia che prevede solo carne macinata fre-

sca e zero congelatori. Ma non mancano altre

insegne come 100 Montaditos . L'azienda di

fast food spagnola in franchising (presente in

oltre 30 città Italiane e molto diffusa in Spa-

gna, con circa 400 locali, e nel mondo) sta pun-

tando molto sul nostro paese. I "montaditos"

partono da 1 euro, qui. Ci arrivano al tavolo

messi a corolla con una manciata di patatine

fritte in busta sopra. Gli assaggi dei piccoli

panini con jamon iberico (qui l'olio d'oliva spa-

gnolo rovina tutto), calamari fritti e pollo non

ci stimolano particolari riflessioni ulteriori. Da

Pans and company , altra catena spagnola in
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PARLANO I CAPI AZIENDA

KFC - AL CENTRO IL BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI

Siamo un fast food quasi monoprodotto, il nostro core in-

gredient è il pollo. Poi, farina e olio per frittura. Le nostre

forniture sono a livello europeo: per poter avere volumi

elevati di fornitura e poter praticare prezzi più bassi ai

clienti. Ma anche per permettere agli allevatori di investire

in quella che per noi è qualità imprescindibile, sulla filiera

produttiva e sul benessere animale. I polli sono nutriti con alimenti

100% naturali, senza alcuna farina animale, senza nessun attivatore

della crescita e in capannoni a terra, con luce naturale e ampi spazi.

Vengono macellati oltre le 10 settimane di vita e a un peso di circa

1,1-1,2 chili. Vengono sezionati in 9 tagli anatomici e poi inviati se-

guendo la catena del freddo ai ristoranti. I nostri cookers, li prendono,

li immergono in acqua e li infarinano, quindi li friggono e li conservano

in armadi al caldo: un'ora e mezza al massimo per i tagli con osso,

30-40 minuti gli altri. Non usiamo macinato di nessun tipo. Cuociamo

in friggitrici a pressione che mantengono l'interno succoso e l'esterno

croccante. Stiamo puntando ad avere un fornitore di polli italiano, ma

i numeri in Italia ancora non permettono gli investimenti necessari ai

produttori, soprattutto sul fronte benessere animale. Attualmente ab-

biamo due fornitori, uno dall'Olanda e uno inglese dalla Polonia. Siamo

un grande marchio e sottoposti a grande visibilità e quindi a grande

critica: non possiamo sbagliare

- Corrado Cagnola , Ad KFC Italia

cerca di fortuna sul mercato italiano, la metà

degli ingredienti arrivano dalla Spagna (pane

in primis). La carne arriva dalla Marr (gruppo

Cremonini). Prendiamo un panino con pollo e

brie, uno col salmone e uno con pulled pork,

ma anche qui né il giornalista, né il fotografo,

né lo chef trovano grandi motivi di dibattito

costruttivo.

Già che ci siamo, non possiamo non provare

l'unica insegna tricolore nei paraggi: La Pia-

dineria , dove un bel po' di gente si ferma

per portar via la mitica piadina italiana (non

diciamo romagnola perché è fatta a Brescia,

dove nasce questo gruppo in espansione in

Italia e acquistato dalla britannica Permira).

Sotto la guida dell'amministratore delegato

Donato Romano dal 2013 al 2017 La Pia-

dineria ha triplicato il fatturato, più che

raddoppiato i punti vendita approdando an-

che a Marsiglia, Nizza e Parigi e propone 30

tipologie di piadine anche nelle versioni ►
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MCDONALD'S - MODELLO PER ESPORTARE MADE IN ITALY

McDonald's ormai da molti anni utilizza materie prime agroali-
mentari italiane, che sono oggi oltre l'80% del totale. Da oltre
10 anni abbiamo stretto collaborazioni con i principali consorzi
dei prodotti tipici, DOP e IGP del nostro Paese. Ogni giorno nei

nostri 580 ristoranti serviamo più di un milione di clienti: que-
sto dato rende facile capire come possiamo considerarci a ragione

un partner rilevante del comparto agroalimentare italiano. Per questo siamo
un importante esempio per tutte le aziende che operano in questo setto-
re. McDonald's Italia è un esempio positivo per molti mercati per diversi fattori:
quello delle materie prime è uno dei principali. I nostri fornitori italiani hanno
in essere collaborazioni con McDonald's in altri paesi, esportando Parmigiano
Reggiano Dop, Olio Extravergine d'oliva in Svizzera, Speck Alto Adige Igp in
Germania e prodotti per la prima colazione all'Est e nelle Repubbliche Baltiche.

- Mario Federico , Ad McDonald's Italia

100 MONTADITOS - CI PIACE IL COMPETITIVO ED ESIGENTE

MERCATO ITALIANO

L'Italia rappresenta il successo di espansione internazionale del
gruppo (attualmente è il secondo mercato), ottenendo sia il ri-

conoscimento dei consumatori che degli investitori la cui fidu-

cia ci ha aiutato ad avere una presenza in quasi 30 città - dando

lavoro a oltre 700 persone - e a continuare a essere un'azienda

flessibile e dinamica in grado di soddisfare le esigenze e le richieste
del competitivo mercato italiano.

- Belén Martín , DG Grupo Restalia (100 montaditos)
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4 FAST FOOD ALL'ITALIANA
COL PRODOTTO AL CENTRO

A dare il buon esempio ci ha pensato or-
mai 15 anni fa il mitico ristoratore new-
yorkese Danny Meyer, con Shake Shack,
dimostrando, nella patria del junk food,
che un altro fast food - fondato sulla
qualità della materia prima, pane e came
in primis - è possibile. Pur con packa-
ging riconoscibili, servizio e layout assai
simili alle grandi catene. Anche in Italia,
c'è chi ci prova con successo. Mentre il
mondo fast food tenta di andare verso
la qualità come leggiamo in queste pa-
gine, qui è il mondo della qualità che va
verso le metodologie organizzative del
fast food.

Burgez

Ideato da Simone Ciaruffoli nel 2015,

Burgez è il fast food milanese per chi

ama la came, che è quella di un picco-

lo produttore di Pero. I classici bun per

hamburger, invece, arrivano direttamen-

te dagli States; le salse sono tutte fatte

in casa.

Punti vendita: 3

Flower Burger

Partendo da Milano , il fast food ideato

nel 2015 da Matteo Toto si propone di

sdoganare l'idea del burger vegano (an-

che qui, citando un caposaldo america-

no del genere : Superiority Burger a New

York). I colori sono quelli dell'arcobaleno,

il packaging invitante , il modello di ordi-

nazione è proprio da fast food.

Punti vendita: 10

Welldone

Nato a Bologna nel 2013, il fast food di

Andrea Magelli e Sara Roversi reinterpre-

ta il panino made in Usa all'insegna di

carni selezionate da allevamenti locali,

farine bio (per i bun homemade) e ver-

dure di stagione, in abbinamento a bir-

re artigianali. Da qualche mese anche il

discusso Beyond Burger, surrogato della

came.

Punti vendita: 14

Burbee

I migliori hamburger artigianali in per-
fetto stile americano (recita il claim di
Burbee) sono ispirati ai burger bar nord
irlandesi, dove la birra artigianale ne è il
giusto complemento. 3 tipologie di car-
ne: black angus, cavallo e wagyu; abbi-
namento con cheddar, bacon, verdure
di stagione, maionese alla cipolla, brie...
Punti vendita: 1
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SOCIAL E COMUNICAZIONE . 5 STORIE DI STRATEGIE DEI BIG DEL FAST FOOD

Ci siamo chiesti quali fossero le azioni di comunicazione e marketing adottate dai BIG dei
fast food per fare conoscere il loro marchio e i relativi prodotti. Ecco 5 casi.

MC DONALD'S

Nel 2012 nella stazione di Varsavia fu installato un tabellone digitale che, accanto a orari di
partenze e arrivi dei treni, mostrava le icone di quali prodotti del McDonald's potevano esse-
re consumati durante il periodo di attesa. Solo coca-cola e patatine, o hamburger, patatine
e coca-cola etc... Ovviamente il primo ristorante McDonald's era a 50 metri. Tutti fotogra-
farono, ripresero e tutti i giornali ne parlarono. Un esempio ben riuscito per far crescere la
brand awareness e acquisire nuovi clienti.

BURGER KING

Lo scorso anno Burger King Spagna lanciò sul suo Instagram la campagna "Stories Orde-

ring" con la chiamata "Nave it your way", dando la possibilità agli utenti di personalizzare

il proprio Whopper, panino di punta della casa. Tutto questo come? 9 sondaggi lanciati in

altrettante Instagram stories, una per ogni ingrediente. L'utente, dopo aver risposto, riceve-

va in direct message un coupon per ritirare il suo Whopper personalizzato gratuitamente.

Risultati? Circa 4Smila utenti coinvolti, 270mila interazioni, +10% follower, profilazione det-

tagliata dei gusti degli utenti, spendendo praticamente zero! Chapeau.

KFC

Lo scorso anno la campagna "Hot&Spicy" fece letteralmente il giro del web. Furono re-
alizzate delle grafiche raffiguranti pollo fritto al posto di fumo e fuoco emessi da un vei-
colo dragster e da un razzo spaziale durante la partenza. Le immagini furono stampate
sulle tovagliette di carta di KFC che venivano servite con pollo fritto piccante.

DOMINO 'S PIZZA

Nell'agosto del 2018 Domino 's Pizza Russia lanciò una chiamata sui sociali 100 pizze gratis

all'anno per 100 anni per chi si fosse tatuato il logo dell'azienda. Al contest aderirono tal-

mente tanti utenti che la campagna diventò virale: l'azienda fu costretta a chiudere tutto

prima del previsto. In una settimana parteciparono all'iniziativa circa 350 utenti che ora ven-

gono costantemente riforniti di pizza gratis! Con una perdita non indifferente per l'azienda.

Fallimento da troppo successo.

FIVE GUYS

Grande esempio di pubblicità a livello di store e di competizione è l'idea dei Five Guys Ga-
mes che si disputano ogni due anni. Nella gara a eliminazione sono coinvolti tutti i dipen-
denti degli store Five Guys USA messi l'uno contro l'altro per selezionare - ad esempio - chi
taglia meglio e più veloce le patate, chi sporziona meglio il formaggio. Come in un vero e
proprio campionato si scelgono i vincitori assoluti che portano a casa SOmila dollari (primo
posto), 2Smila (secondo posto) e 15mila (terzo posto) con tutti i complimenti dei loro capi
e una gran pubblicità per il locale in cui lavorano.

- Antonella Dilorenzo
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Ancora foto di assaggi presso

100 Montaditos (foto 6) dove

i piccoli panini sono stati

serviti con una manciata
di patatine fritte in busta
versata sopra; presso Pans
and company (foto 7)

e presso il Burger King
di via Tiburtina (foto 8)

dove inizialmente c'è stata

qualche incomprensione
per la consultazione

della lista degli ingredienti,
poi però subito superata.

Evidentemente l'insolita
richiesta ha mandato

in fibrillazione lo staff...
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integrale e kamut. Oggi i suoi numeri parlano

di 225 ristoranti in 60 città e 1.300 dipenden-

ti che sfornano 13.5 milioni di piade l'anno.

Proviamo tre ricette: la Leggenda, la Semplice

(la meno costosa a 4,90 euro) e l'Orto (vege-

tariana). Appena ci sediamo nell'enorme hall

dentro a RomaEst, vibra il whatsapp di Niko:

è la collega chef Antonia Klugmann. Lui le

manda in risposta una foto panoramica de La

Piadineria e lei replica: «Prova la Leggenda, mi

è piaciuta molto». Che poi è la piada che aveva

convinto anche il nostro improvvisato panel

di degustazione.

Riflessioni? In questo tipo di ristorazione fat-

ta per grandi numeri e per clienti eterogenei,

l'approccio corretto alla tecnologia porta quasi

sempre a una maggiore qualità complessiva.

Quello che ancora manca - nonostante gli sfor-

zi che abbiamo menzionato - è una maggiore

attenzione all'origine degli ingredienti e a un'e-

tica della produzione del cibo più improntata

alla sostenibilità sia ambientale che nutritiva.

Scendendo più nello specifico, sembra mancare

totalmente la nostra cultura (e tradizione) del

pane che sta sempre più crescendo nel paese:

con ogni probabilità le grandi catene dovranno

adeguarsi. Un'altra tendenza probabile nell'im-

mediato futuro? La suggerisce Niko Romito

vero esperto dell'argomento: una più meditata

ripresa della tradizione dell'intingolo (al di là

della presenza delle solite salse internazionali

americane).

Ma c'è da dire che nonostante la grande ab-

buffata a base di panini, hamburger, fritti

e dintorni, alla inevitabile prova del giorno

dopo nessuno di noi ha sofferto alcunché. E

non è poco. Del resto, aggiunge Rosati di Qua-

livita, «io di certo non consiglierei di mangiare

tutti i giorni da McDonald's, ma oggi in termini

di salubrità e sicurezza alimentare nei fast food

siamo ben sopra all'80% di quella media dei risto-

ranti tradizionali».

ESPERIENZA FAST FOOD

E poi, tutto sommato, il tour è stato diverten-

te. E l'aspetto esperienziale, non è affatto da

trascurare. Il consumatore è cambiato e al con-

cetto di "fast food" si sostituisce, - ci spiega Fe-

derico Desimoni , direttore Consorzio Tutela

Aceto Balsamico di Modena Igp che per il terzo

anno rinnova l'alleanza con McDonald's grazie

ai panini di Bastianich - «quello di 'prodotto con-

cetto': qualcosa che oltre a essere buono porta con

sé significati sociali e fa vivere una esperienza. Il

tempo del cibo senza identità è agli sgoccioli. Dob-

biamo prepararci a fornire risposte in questo eco-

sistema e la esperienza con McDonald's anche se

può sembrare paradossale per una IGP è un modo

concreto per entrare in questo cambiamento».

Le grandi eccellenze territoriali italiane, le

Dop e le Igp che non demordono e che anzi si

strutturano sempre di più (dimostrando come

ci dice Leo Bertozzi dell'Aicig «una grande ver-

satilità che riesce a dialogare con creatività e gu-

sto anche nel mondo della ristorazione rapida»),

stanno riuscendo sul nostro mercato perfino a

cambiare il volto degli "odiatissimi" fast food?

La risposta resta sospesa, ma la faccenda meri-

ta di essere tenuta decisamente sott'occhio. •:•
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