
217/8.2020 Ristorando

A ziende

LLa pandemia ha lanciato anche nel 
mondo della ristorazione una sfida 
senza precedenti. Le SRC italiane 
hanno peraltro capacità di resilien-
za e di innovazione che, accelerate 
dalla situazione attuale, rivelano ora 
come non mai l’importanza di ave-
re un vasto know how e un patrimo-
nio di esperienze consolidato.
È il caso di Elior, che dall’alto della 
sua posizione di primo piano nel 
foodservice, rappresenta il para-
digma di questa duplice capacità. 
A Rosario Ambrosino, ammini-
stratore delegato della costola ita-
liana del colosso francese abbiamo 
chiesto di accompagnarci in una 
disamina su ciò che l’azienda sta 
facendo per resistere alla crisi e tra-

sformarla in una occasione di evolu-
zione e di crescita.
Quali sono state le conseguenze 
del lockdown sul vostro busi-
ness?
È innegabile che questa crisi abbia 
colpito duramente il settore, con 
la riduzione importante dei volu-
mi di affari tra marzo e maggio, in 
concomitanza del lockdown delle 
imprese e a causa della lunga chiu-
sura delle scuole. Tuttavia altri set-
tori, come il sociosanitario, hanno 
continuato a lavorare e richiesto un 
grande sforzo organizzativo. Siamo 
partner ad esempio dell’Ospedale 
Sacco di Milano e dell’Ospedale di 
Codogno (LO) – ed è stato neces-
sario adattare continuamente spazi 

e procedure alle nuove misure di 
contenimento del virus.
Il futuro rappresenta sicuramen-
te una sfida, ma negli ultimi anni 
avevamo già cominciato a lavorare 
sui trend di mercato che sono stati 
accelerati dalla crisi sanitaria: penso 
alla flessibilità degli orari di lavoro, 
alla crescita dello smart working 
e alla crescente attenzione delle 
persone nei confronti del proprio 
benessere e della dieta, che oggi 
si traduce anche nella ricerca di ga-
ranzia di sicurezza contro il covid-19. 
Quali iniziative avete messo in 
campo a sostegno delle vostre 
maestranze?
Abbiamo naturalmente garantito 
al massimo la sicurezza dei dipen-

denti che hanno prestato servizio 
durante l’emergenza, assicurando 
loro la disponibilità dei presidi di 
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protezione e organizzando il lavo-
ro e gli spazi all’interno dei nostri 
impianti in modo da salvaguardare 
innanzitutto la loro salute. Desidero 
cogliere questa occasione per rin-
graziare ancora una volta i lavoratori 
che con professionalità e dedizione 
hanno affrontato questa difficile si-
tuazione.
Abbiamo inoltre attivato gli am-
mortizzatori sociali per i dipendenti 
i cui impianti, ristoranti e refettori 
scolastici sono stati chiusi, per fare 
fronte a questo periodo.
Infine, per quanto riguarda il perso-
nale della sede, abbiamo adottato 
lo smart working dove possibile e 
stiamo progressivamente ripren-
dendo le attività in ufficio, nel rispet-
to dei protocolli di sicurezza.
Quali sono le prospettive attuali 
e quelle per i prossimi mesi delle 
diverse divisioni in cui si articola 
l’attività di Elior?
Stavamo lavorando già da tempo 
ad una offerta in grado di evolvere 
in sintonia con le nuove esigenze 
dei nostri clienti e dei loro dipen-
denti, grazie allo sviluppo di solu-
zioni innovative e tecnologiche per 
rispondere alle nuove istanze della 
società, mantenendo sempre alto 
l’impegno per la qualità e la soste-
nibilità.
Per quanto riguarda il business del-
la ristorazione in ambito azienda-
le, oltre naturalmente a rivedere il 
layout dei ristoranti per rispondere 
ai requisiti di sicurezza, abbiamo a 
disposizione servizi evoluti che pos-
sono rispondere in maniera concre-
ta alle esigenze di distanziamento 
sociale legate al covid.
Grazie all’uso della tecnologia, e in 
particolare della piattaforma digita-
le JoyFood, siamo stati in grado fin 

da subito di offrire ai nostri clienti so-
luzioni per la gestione delle file, per 
la prenotazione del posto al risto-
rante aziendale per evitare assem-
bramenti, oppure per prenotare il 
delivery del pasto da consumare 
direttamente in postazione.
Inoltre negli ultimi 2 anni abbiamo 
introdotto un sistema innovativo di 
ristorazione self service, Food360, 
disponibile per tutta la giornata 
lavorativa grazie a una vetrina re-
frigerata intelligente che permette 
di mantenere i piatti alla corretta 
temperatura. Il dipendente, trami-
te APP, può ordinare, acquistare 
e pagare il pasto, ritirandolo au-
tonomamente presso la vetrina in 
un semplice kit monouso. Il cibo, 
rigenerato nei microonde integrati 
in Food360, può successivamente 
essere consumato in sicurezza.
Infine abbiamo attivato una offerta 
interamente dedicata allo smart 
working: abbiamo pensato a pro-
poste innovative, quali le nuove 
Box Delivery, che consentono ai 
dipendenti di acquistare e ricevere 
al proprio domicilio kit preconfe-
zionati di alimenti di prima neces-
sità, fino ad arrivare alla consegna 
direttamente a casa dei pasti per la 
pausa pranzo, grazie anche alla tec-
nologia di confezionamento ATP 
(atmosfera protetta) che permette 
di conservare più a lungo i piatti 
pronti, mantenendo inalterate le 
qualità nutrizionali e organolettiche. 
E a bordo dei Frecciarossa?
La nostra divisione Itinere ha ripreso 
l’attività sui treni con la progressiva 
ripartenza dei collegamenti, offren-
do un servizio rimodulato sulle nuo-
ve esigenze di sicurezza ed esclusi-
vamente al posto.
Per i viaggiatori di Business e Pre-
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mium sui Frecciarossa e Prima Clas-
se sui Frecciargento è disponibile il 
servizio di benvenuto a bordo, con 
food e drink monodose ed acces-
sori monouso sigillati singolarmen-
te. Inoltre, è attivo il servizio Easy 
Gourmet nelle fascie orarie di pran-
zo e cena per i clienti di business e 
premium su tutti i Frecciarossa, al 
fine di aumentare l’offerta disponi-
bile a bordo. Il servizio Easy Food 
e minibar, con nuovi menu anche 
senza glutine, viene effettuato in 
standard sui Frecciarossa e in tutti i 
livelli di servizio su Frecciargento e 
Frecciabianca. 
Tutti i nostri operatori sono forma-
ti su come garantire la massima 
sicurezza a bordo e dotati di tutti i 
dispositivi di protezione individuali.  
Forniamo infine supporto a Trenita-
lia nella distribuzione ai passeggeri 
su tutti i treni del safety kit, che inclu-
de mascherina, guanti, gel e copri 
poggiatesta monouso.
E per le scuole in vista della ripre-
sa a settembre?
Per quanto riguarda la ristorazione 
scolastica, abbiamo avviato alcuni 
progetti pilota, che includono an-
che la gestione della pausa pran-
zo, nell’ambito dei centri estivi che 
stiamo gestendo tramite la nostra 
Divisione specializzata nei servizi 
per l’infanzia “Pulcini”, come ad 
esempio presso la Vittoria Interna-
tional School di Torino e il Summer 
Camp per i dipendenti di Siemens. 
Questa importante esperienza, 
che prevede l’impiego di un pasto 
somministrato in monoporzione, 
completo e bilanciato a livello nu-
trizionale, così come la gestione 
diversa degli spazi nell’ottica del di-
stanziamento sociale, rappresenta 
un banco di prova importante per 
capire come riorganizzare il rientro 
a settembre nelle scuole, in linea 
naturalmente con le linee guida del 
Ministero dell’Istruzione. 
State ripensando ai menu nei vari 
contesti in cui operate?

La qualità delle materie prime e la 
realizzazione di menù orientati al 
gusto, all’innovazione e alla soste-
nibilità sono dei pilastri della nostra 
attività, e soprattutto della nostra 
ricerca in Food Academy, che non 
cambiano con l’emergenza ma 
anzi, credo assumeranno ancor più 
valore. 
Ritengo infatti che l’atto del man-
giare in quanto tale riacquisterà 
la propria centralità in termini di 
corretta alimentazione con riferi-
mento agli ingredienti utilizzati, alle 
catene di approvvigionamento e la 
capacità di garantire benessere e 
salute.  Credo dunque che una of-
ferta coerente con queste esigenze 
rapprensenti un elemento di diffe-
renziazione, che sarà sempre più 
importante per il settore della risto-
razione.
Quale altre novità avete in ser-
bo?
Abbiamo lanciato sul mercato “I 
Colti” una nuova linea di prodotti 
in ATP, sicuri e gustosi, prenota-
bili attraverso un sistema digitale. 
Il sistema si basa sulla tecnologia 
di confezionamento in atmosfera 
protettiva (ATP).
Per il 2020 abbiamo avviato un pri-
mo progetto pilota in Emilia-Roma-
gna, con l’obiettivo di vendere nella 
stagione circa 350.000 pasti, ponen-
doci poi per il 2021 l’estensione ad 
altre zone turistiche italiane.
Quindi il primo servizio è dedicato 
agli oltre 10.000 stabilimenti balne-
ari italiani.
La soluzione mette a disposizio-
ne dei gestori dei lidi piatti pronti, 
sia in multiporzione che in mono-
porzione sigillata, per offrire alla 
clientela una pausa veloce, fresca e 
soprattutto sicura, che può essere 
comodamente consumata al tavo-
lo o presso l’ombrellone. 
Grazie a questa nuova formula gli 
operatori del settore possono fa-
cilmente inserire nei propri menu 
pasti sicuri, completi e bilanciati.

Giro d’affari totale ristorazione collettiva: 
603 milioni di euro (2018/2019)
Dipendenti: 12.000
Totale pasti/anno: 105.600.000 (2018)
Segmento B&I: 43% (2018)
Segmento Education: 27% (2018)
Segmento Healthcare: 18% (2018)
Divisione itinere: 12% (2018)
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