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P ost lockdown

PProseguiamo nel racconto di 
come i principali operatori della 
ristorazione italiana affrontano i 
cambiamenti imposti dall’emer-
genza sanitaria con un’analisi 
approfondita che stavolta regi-
stra realtà, contromisure e inizia-
tive messe in campo da uno dei 
player più dinamici del mercato: 
CIRFOOD.
Con oltre 50 anni di storia alle 
spalle, l’azienda emiliana ha rag-
giunto un fatturato di gruppo di 
686 milioni di euro nel 2019, il 3,3% 
in più rispetto al 2018, con un utile 

di 7,1 milioni di euro, un EBIDTA 
di 37,3 milioni di euro (pari al 5,3% 
dei ricavi) e un patrimonio netto di 
172,7 milioni di euro. 
La società Cooperativa italiana di 
ristorazione, che opera in 17 regio-
ni e 73 province d’Italia, oltre che 
in Olanda e Belgio, ha prodotto 
oltre 100 milioni di pasti l’anno 
scorso, grazie al lavoro di 13.000 
persone. In Italia circa il 92% dei 
dipendenti ha un contratto a tem-
po indeterminato, l’87,5% è don-
na e il 32,3% è in azienda da oltre 
10 anni. In particolare, l’impresa 

reggiana continua il suo impe-
gno verso la realizzazione di una 
piena sostenibilità e la valorizza-
zione delle persone e dei giovani 
talenti: CIRFOOD ha investito 6,5 
milioni di euro a favore di iniziative 
welfare, ha incrementato le nuove 
assunzioni soprattutto nella fascia 
d’età tra i 18 e i 29 anni (+12%), au-
mentando anche le ore dedicate 
alla formazione interna del 4,9%.
È al direttore generale Giorda-
no Curti che abbiamo chiesto di
accompagnarci in una disamina 
aggiornata sull’azienda, sulle sfi-

de che sta raccogliendo in questi 
mesi e sugli obiettivi che si sta 
dando per il futuro.
Quali sono state le conseguen-
ze del lockdown sulle diverse 
componenti del vostro articola-
to business?
Il lockdown ha avuto conseguen-
ze per tutto il mondo della risto-
razione. In particolare, per quanto 
riguarda la ristorazione collettiva, 
secondo una stima di Oricon (Os-
servatorio Ristorazione Collettiva 
e Nutrizione), di cui CIRFOOD è 
parte, vi è stata una perdita del 

Innovazione, investimenti, nuovi servizi e tagli nastro in grado 
di conciliare i piani di sviluppo dell’azienda con le dinamiche 
imperanti del fuoricasa sconvolto dal covid: ecco come CIRFOOD 
guarda con fiducia al domani del foodservice
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67% di fatturato complessivo tra 
marzo e aprile e una parte del 
mese di maggio. L’impatto più 
importante, non solo per noi ma 
per tutte le famiglie italiane, è sta-
to generato dalla chiusura delle 
scuole e del relativo servizio di 
ristorazione che è fermo ormai 
da fine febbraio. Il pasto a scuo-
la ha infatti un importante valore 
sociale, oltre che nutrizionale, che 
dobbiamo tornare a garantire al 
più presto.
La ristorazione, in generale, rap-
presenta un servizio essenziale 
che siamo orgogliosi di essere 
riusciti a continuare a garantire in 
oltre 240 strutture ospedaliere e 
sociosanitarie, alcune delle quali 
con reparti dedicati proprio ai pa-
zienti covid, e in più di 200 azien-
de clienti che sono rimaste aperte 
anche se a regime ridotto.  Que-
sto è stato possibile solo attraver-
so lo sviluppo di protocolli ad hoc 
costruiti per garantire la massima 
sicurezza delle nostre persone, i 
nostri “eroi anonimi” come il de-
finiamo, e di tutti gli utenti.
Inoltre, durante il lockdown ab-
biamo lavorato insieme ai Co-
muni per offrire servizi di welfare 
sociale a territoriale. In particolare, 
abbiamo servito migliaia di pasti 
a domicilio ad anziani e persone 
in quarantena, abbiamo riallocato 
le derrate in eccesso a favore dei 
più bisognosi attraverso il “pro-
getto Azione Solidale” dell’Asso-
ciazione Solidarietà, e con Blube, 
la nostra divisione specializzata 
in servizi welfare e buoni pasto, 
abbiamo sviluppato i cosiddetti 
buoni spesa da dare ai cittadini 
che ne avessero più necessità.  

Infine, abbiamo scelto di restare 
vicini a tutti i nostri consumatori, 
che non potevamo servire fisica-
mente, attraverso un progetto 
di Empatia Digitale che si è con-
cretizzato nel portale #CIRFOO-
DconTe dove abbiamo raccolto 
approfondimenti, informazioni 
e curiosità per aiutare, anche da 
lontano, le famiglie, i lavoratori 
e tutti noi che eravamo a casa, a 
prendersi cura della propria ali-
mentazione, del proprio benesse-
re e del piacere di stare insieme.
Quali iniziative avete messo in 
campo a sostegno delle vostre 
maestranze sia dal punto di vi-
sta della salute che del reddito?
La tutela della salute e della con-
tinuità salariale dei nostri 13.000 
dipendenti è stata fin da subito la 
nostra principale priorità. 
Da una parte, come anticipato, 
abbiamo sviluppato protocolli 
ad hoc che ci hanno permesso 
di continuare a garantire il servi-
zio essenziale di ristorazione nel-
la massima sicurezza. Dall’altra, 
dove possibile, abbiamo antici-

pato gli ammortizzatori sociali e 
abbiamo previsto un’integrazione 
rispetto a quanto garantito dalla 
Legge. Infine, abbiamo mantenu-
to con tutti i nostri dipendenti una 
comunicazione costante per in-
formarli, aggiornarli e supportarli 
in caso di necessità. 
È solo grazie alle nostre persone 
che siamo riusciti ad affrontare 
questa emergenza del tutto ine-
dita, che possiamo vincere con 
il contributo di tutti e guidati dai 
nostri valori fondanti. Il nostro 
obiettivo è tornare a crescere per 
nutrire insieme il futuro di idee e 

GIORDANO CURTI,
direttore generale

nuove soluzioni in grado di garan-
tire a tutta la società uno svilup-
po sostenibile dal punto di vista 
economico, ambientale, sociale e 
culturale, in accordo con la nostra 
visione “Feed the Future”.
La digitalizzazione dei servi-
zi come procede? Ha subito 
un’accelerazione a causa dell’e-

mergenza? 
Direi di sì: l’esperienza che ab-
biamo maturato nei mesi di lock-
down, ci ha permesso di ampliare 
il nostro bagaglio di conoscenze 
per sviluppare proposte concrete 
e nuove proposte di servizio nei 
differenti tipi di ristorazione in cui 
siamo attivi. 
In questo contesto, la digitalizza-
zione si è confermata un elemen-
to centrale nelle nostre strategie 
aziendali, e l’emergenza ha di 
fatto accelerato un processo di 
cambiamento evolutivo, che era 
già partito, e da cui non sarà più 

possibile prescindere.
Solo nel 2019 abbiamo investito 
30 milioni di euro, concentrandoci 
sia sull’efficientamento e sul rin-
novo delle strutture e dei locali sia 
su progetti di digitalizzazione e in-
novazione che ci hanno permesso 
di promuovere soluzioni sempre 
più tecnologiche e sostenibili. È 

il caso dei progetti per ridurre gli 
sprechi alimentari e di recupero 
delle eccedenze, dei menu digi-
tali, delle app di smart payment e 
di prenotazione dei pasti, delivery 
e take-away.
In particolare, per quanto riguar-
da la ristorazione aziendale, ab-
biamo attivato il delivery di lunch 
box in azienda, permettendo ai 
lavoratori di godere di un pasto 
sano ed equilibrato all’interno di 
un percorso di benessere voluto 
dalle aziende che considerano 
la ristorazione aziendale come il 
primo benefit da garantire a tutti 
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i dipendenti. Abbiamo previsto la 
possibilità di stipulare convenzioni 
anche per brevi periodi, in consi-
derazione dell’emergenza sani-
taria, e di convertire i contratti di 
somministrazione dei pasti nei no-
stri pubblici esercizi RITA in con-
tratti di fornitura pasti da asporto. 
Nella ristorazione commerciale 
retail, con alcuni dei nostri brand, 
come Kalamaro Piadinaro, abbia-
mo attivato dapprima il servizio di 
delivery e, quando è stato possi-
bile, il take-away anche attraverso 
lo sviluppo di app dedicate. Que-
ste soluzioni ci hanno permesso di 
tornare quanto prima a offrire un 
servizio flessibile e di qualità, in si-
curezza, per trasmettere fiducia ai 
nostri dipendenti e ai nostri clienti.
E per le scuole come vi state 
muovendo?
Fin da subito ci siamo impegnati 
a sviluppare proposte concrete 
per supportare i decisori nel tro-
vare soluzioni in vista del rientro a 
scuola a settembre.
In quest’ottica è nato il progetto 
“Nutriamo la Scuola”, in colla-
borazione con l’Università degli 
Studi di scienze gastronomiche 
di Pollenzo e Officina Educativa, il 
servizio del Comune di Reggio 
Emilia che si occupa di diritto 
all’educazione per i bambini di ol-
tre i 6 anni e che ha tra le sue prin-
cipali direttrici il protagonismo, la 
creatività giovanile, la promozione 
di sani stili di vita quali espressioni 
del diritto al pieno coinvolgimen-
to dei giovani nei processi sociali, 
culturali e decisionali.  
Il progetto, costituito da attività e 
laboratori, seguito da esperti mul-
ti-disciplinari di livello nazionale, 

ha visto, in alcuni centri estivi di 
Reggio Emilia, l’osservazione di 
diverse variabili legate al servizio 
di ristorazione scolastica. La spe-
rimentazione ha infatti avuto due 
obiettivi principali. Il primo quello 
di dimostrare che la scuola in pre-
senza è un diritto, per l’alto valore 
simbolico e sociale che rappre-
senta, così come è un diritto ga-
rantire un pasto sano ed equilibra-
to ai bambini, che devono vivere il 
cibo come momento educativo e 
conviviale. Il secondo è stato quel-
lo di immaginare il cibo del futuro 
attraverso una nuova lettura del-
lo scenario di domani che dia ai 
bambini l’opportunità di ritrovare 
e vivere serenamente una relazio-
ne diretta con la natura, il cibo, il 
proprio corpo.
State ripensando ai menu nei 
vari contesti in cui operate?
Il nostro obiettivo, ancor più am-
bizioso, è guardare alla circolarità 
della filiera nel suo complesso 
affinché il cibo sia sicuro e soste-
nibile. Per questo è per noi fon-
damentale la nostra piattaforma 
Quanta Stock & Go, che ci per-
mette di gestire in maniera effi-
ciente i flussi logistici delle mate-
rie, garantendo qualità, puntualità 
e rintracciabilità.
Per CIRFOOD l’economia circola-
re è l’unico approccio possibile per 
ripensare i propri modelli di produ-
zione e servizio, valutando l’intero 
ciclo di vita dei prodotti per arriva-
re ad un sistema che garantisca la 
massima sicurezza, sprechi zero e 
totalmente sostenibile.
L’impegno dell’azienda a favore 
della realizzazione di processi e 
modelli in chiave circolare si con-

cretizzerà proprio all’interno del 
CIRFOOD DISTRICT, un hub di 
open innovation che sorgerà nel 
2021 nella Nutrition Valley, a Reg-
gio Emilia, e che sarà dedicato 
alla condivisione di conoscenza 
e sperimentazione sul cibo e sul 
foodservice. In questo luogo sarà 
possibile generare valore per la 
comunità, per le generazioni futu-
re e per il territorio circostante. Ed 
è in questo contesto, che verranno 
realizzati progetti concreti in colla-
borazione con alcuni partner, che 
non riguarderanno il solo approv-
vigionamento ma anche la pro-
duzione ed il consumo stesso del 
cibo. In particolare, nel “ristorante 
sperimentale” si lavorerà ad un 
percorso di analisi scientifica per 
trasformare il momento del “pa-
sto”, che sia a scuola, in ufficio, o a 
casa, in un’esperienza a 360°.
Questi obiettivi sono sfidanti, ma 
crediamo che solo facendo rete 
si possa dare un contributo real-
mente utile alla ripartenza del no-
stro Paese.
Quali altre novità avete in ser-
bo per adattare il vostro varie-
gato business al post lockdown 
e alla convivenza con il covid?
Quello che ci ha insegnato l’emer-
genza è di rivedere le nostre pro-

spettive, la nostra pianificazione 
che un tempo era su base trime-
strale è ora su base settimanale. 
Molto ripercussioni saranno visibili 
solo nei prossimi mesi, ma si sono 
già innestati cambiamenti nei no-
stri stili di vita e di consumo che ci 
stanno spingendo a trovare solu-
zioni in grado di soddisfare i nuovi 
bisogni dei clienti e di garantire la 
massima sicurezza. 
Queste soluzioni dovranno basar-
si sull’innovazione, che da sempre 
rappresenta una delle leve stra-
tegiche attraverso cui la nostra 
impresa cooperativa interpreta i 
trend del futuro. 
Saranno necessari progetti che 
includano un’esperienza omni-ca-
nale e sistemi digitali, ampliando 
i nuovi strumenti attivati o poten-
ziati proprio in questo contesto, 
come il servizio di food delivery. 
Sicuramente la pandemia ha fatto 
emergere, sul piano del welfare 
aziendale, l’esigenza delle azien-
de e delle persone di dare impor-
tanza alla qualità del loro rappor-
to “lavoro - vita privata”, per cui 
sempre più imprese chiederanno 
servizi in grado di migliorare il 
benessere e la qualità di vita dei 
dipendenti. 
In questa ottica, stiamo lavoran-
do ad un più ampio progetto per 
proporre soluzioni concrete che 
migliorino il work-life balance, 
supportando anche l’evolversi 
di un vero smart-working inteso 
come lavoro agile.
La ripartenza è e sarà molto lenta. 
I prossimi mesi saranno estrema-
mente difficili. 
Abbiamo però piena fiducia nel 
2021 e siamo certi che insieme 
sapremo ripartire al meglio. Sia-
mo infatti pronti con investimenti 
importanti, nuovi servizi e nuove 
aperture.




