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Q uick service

LLa pandemia che ha colpito du-
ramente il settore della ristora-
zione in tutto il mondo e in tutte 
le sue componenti, non ha ov-
viamente risparmiato neppure le 
multinazionali, quelle del panino 
espresso in testa: Burger King e 
McDonald’s. La cui eterna riva-
lità adesso si sposta sul campo 
della tecnologia, quella digitale 
in particolare. Strumento dalla 
crescente importanza già prima 
dell’emergenza sanitaria per 
aumentare le vendite, adesso 
diventa indispensabile non solo 
per riconquistare i clienti dopo i 
mesi del lockdown ma per pro-
teggerli, insieme ai dipendenti, 
dal comune nemico che si chia-
ma covid-19.

A Milano la 
sperimentazione

Sono peraltro molte le misure 

che i due giganti della ristora-
zione hanno adottato per ri-
spondere al virus rispettando le 
disposizioni volte a proteggere i 
cittadini dal contagio: l’obbligo 
di misurazione della temperatu-
ra all’ingresso e di utilizzo di ma-
scherine; la sanificazione delle 
mani con gel e l’utilizzo di guan-
ti monouso; il distanziamento 
tra i tavoli e tra le persone; l’in-
stallazione di barriere protettive 
in plexiglas su alcuni tavoli e al 
bancone; la sanificazione conti-
nua dei locali e delle postazioni 
ai tavoli; l’ordinazione ai kiosk 
digitali e i pagamenti contact-
less; oltre alle attività di asporto, 
delivery e drive through  nei pdv 
che dispongono delle corsie de-
dicate. Ma accanto alle comuni 
cautele, è sul fronte della tecno-
logie che si è spostata adesso la 
disfida. 
A lanciare il primo colpo è stata 

Burger King. L’azienda nata a Mia-
mi nel 1954 da un’idea di James 
McLamore e David Edgerton, 
oggi attiva in 100 stati con 25.000 
ristoranti, dei quali 220 In Italia, 
come anticipato dal New York 
Times qualche settimana fa pro-
prio nel Belpaese ha introdotto 
una nuova funzionalità dell’app, 
che permette di prenotare i tavo-
li da remoto, di effettuare le ordi-
nazioni e i pagamenti. Ebbene sì, 
sono stati i ristoranti milanesi di 
viale Tibaldi, via Pola e viale Jen-
ner a sperimentare la nuova fun-
zionalità, che si estenderà entro 
fine luglio a gran parte dei pdv 
della catena made in Usa lungo 
lo Stivale. Una rivoluzione che 
va incontro alle esigenze della 
cosiddetta “nuova normalità”, e 
che riguarda sicurezza, gestione 
delle code e acquisti contactless.
Attraverso la nuova applicazione, 
i clienti possono dunque preno-

tare dai propri mobile device un 
tavolo, ordinare ed effettuare i 
pagamenti prima di recarsi sul 
posto. Dove la scansione di un 
QR code permette l’invio dell’or-
dine in cucina, dove sarà prepa-
rato al momento.
Secondo Andrea Valota, am-
ministratore delegato di Burger 

Il distanziamento sociale e il bisogno di sicurezza accelerano 
il processo di digitalizzazione dei consumi nella ristorazione: 
a partire dai due big del fast food Burger King e McDonald’s

App contro app

di M.L. Andreis
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King Restaurants Italia, grazie 
all’aggiornamento dell’app sarà 
possibile per la clientela del re 
del whopper evitare gli assem-
bramenti e le code: dapprima 
nelle location in gestione diretta 
e quindi anche in quelle in fran-
chising. Dovendo fare i conti con 
disposizioni nazionali che preve-
dono la metà all’incirca dei posti 
a sedere precedenti all’epide-
mia, è dunque per mezzo dell’in-
novazione e della tecnologia che 
BK vuole creare le condizioni 
per vivere al meglio l’esperien-
za di consumo dei suoi clienti, 
consentendo loro, così come ai 
propri collaboratori impiegati nei 
ristoranti, di mangiare e lavorare 
in modo ordinato, piacevole e, 
soprattutto, sicuro. 

Prenotare è meglio 
che aspettare

Non poteva certo farsi attendere 
la riposta di McDonald’s, numero 
uno del mercato dall’alto dei suoi 
36.000 ristoranti in oltre 100 stati, 
dei quali 600 in Italia. 
Un passo indietro: l’emergenza 
sanitaria e l’esigenza di distan-
ziamento sociale stanno accele-
rando il processo, già da tempo 
in atto nei pdv di Big Mac, vol-
to a trasformare l’esperienza di 

consumo da fast 
food a fast ca-
sual. Di qui non 
solo il profondo 
restyling delle lo-
cation per trasfor-
marle in ambienti 
accoglienti dove 
rimanere a lungo, 
ma anche la con-
segna del pasto al 
tavolo. Una vera 
rivoluzione per 
chi aveva fondato 
il proprio model-
lo di servizio (e di 
business) sul qui-
ck service spinto. 
Ora, complice il 
covid-19, il passo 
ulteriore: accanto 
al  potenziamen-
to di delivery e 
asporto, ecco far-
si strada la tecno-

logia per ridurre al minimo gli as-
sembramenti, le code, le attese. 
Come? Prenotando il posto. E 
non solo: anche per il take away 
basterà passare in negozio per il 
ritiro, così da ridurre i contatti con 
altre persone.
Detto, fatto. L’azienda ha mes-
so a disposizione della clientela 
queste funzioni tramite app: en-
tro fine giugno quella per preno-
tare un tavolo, mentre era già in 
test in 150 ristoranti la possibilità 
di prenotare l’asporto.
Insomma, si fa strada un nuo-
vo approccio organizzativo lato 
consumo, parallelamente a una 
maggior attenzione alle risorse 
umane. Due priorità evidenzia-
te dal ceo di McDonald’s Italia, 
Mario Federico. Per il quale, 
l’emergenza coronavirus e le 
misure di sicurezza che ne sono 
derivate ci stanno abituando a 
vivere in modo differente anche 
la quotidianità. 
Dietro la novità sul versante di-
gitale c’è un importante investi-
mento, che ha visto il gigante 
dell’hamburger collaborare con 
una startup italiana. Il funziona-
mento del sistema è presto det-
to: tramite l’app il cliente verifica 
quante persone sono in attesa 
presso un ristorante e si preno-
ta, venendo avvisato quando è il 

suo turno. A quel punto si reca al 
ristorante, entra e fa l’ordine, che 
gli verrà consegnato subito. 
Questo per l’asporto, per man-
giare invece sul posto “al 
volo” è previsto il meccanismo 
dell’“Eat in”: anche qui il cliente 
verifica online sul proprio device 
la disponibilità immediata di un 
tavolo nel ristorante prescelto. 
Infine, chi ama programmare 
le proprie uscite e vuole essere 
certo di trovare un posto libe-
ro, sempre con l’app può sele-
zionare una delle location della 
rete McDonald’s, prenotando 
il tavolo nella data e nell’orario 
prescelto.
All’evoluzione del servizio dal 
modello del pasto veloce alla co-
siddetta “attesa zero” si affianca 
una seconda, importante novità, 
stavolta nel campo della gestio-
ne del personale. L’emergenza 
coronavirus ha avuto l’effetto di 
asfaltare quello che sino a pochi 
mesi fa era un sentiero: il lavoro 
da remoto. 
Un’esperienza che tornerà utile 
anche in futuro secondo Fede-
rico, che anticipa come dallo 
smart working non si tornerà in-
dietro, almeno non del tutto. Ai 
lavoratori amministrativi infatti 
sarà data la possi-
bilità di alternare 
la collaborazione 
da casa alla pre-
senza in ufficio, in 
modo da cogliere 
i vantaggi sia del 
lavoro agile presso 
la propria abita-
zione, che meglio 
si concilia con le 
esigenze della 
vita personale e 
familiare, con lo 
scambio proficuo 
di contatti, idee 
ed esperienze con 
i colleghi in ufficio.  
Non vanno poi tra-
scurate alcune ini-
ziative a tutela dei 
dipendenti di Mc-
Donald’s: intanto, 
per gli amministra-
tivi, ogni cinque 
anni la possibilità 
di aggiungere due 

settimane di ferie regalate dall’a-
zienda alle tradizionali quattro, 
avendo così un mese e mezzo da 
usare come una sorta di periodo 
sabbatico. 
Per chi invece opera nei ristoran-
ti, Big Mac ha messo a disposi-
zione un budget di 500mila euro 
l’anno. È da qui che si attingono 
i fondi per i lavoratori universita-
ri, che rappresentano ben il 35% 
della forza lavoro nei punti vendi-
ta della catena. 
Ma si pensa anche a chi non 
svolge studi di livello superiore: 
previste infatti lezioni di italiano 
per i collaboratori stranieri e di 
inglese per gli italiani.

MARIO FEDERICO,
ceo




