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Q uick service

QQSRP, che ha sede in Lussem-
burgo, è una piattaforma ope-
rante nel mercato della ristora-
zione veloce nata con uno scopo 
ben preciso: connettere brand 
primari,  investitori finanziari e in-
dustriali (franchisee) e partner di 
fornitura al fine di offrire ai propri 
clienti eccellenti esperienze di 
consumo attraverso un network 
composto ad oggi da oltre 1.000 
ristoranti (il 67% in franchising) 
sparsi in 7 diversi paesi europei, 
dove lavorano complessivamen-
te circa 6.000 persone, conside-
rando i soli locali in gestione di-
retta del network.
“Il nostro obiettivo è quello di 
sviluppare la ristorazione veloce 
sia nei mercati in cui già siamo 
presenti con gli attuali marchi 

in portfolio sia in nuovi mercati, 
espandendo il nostro brand por-
tfolio”, così ci spiega l’italiano 
Alessandro Preda, ex ceo Eu-
rope in Autogrill e attuale chief 
executive officer di un progetto 
che risale al 2014, quando il fon-
do Kharis Capital (società di 
direct investment partnership) 
entra nel mondo del quick servi-
ce: l’esordio è nel ruolo di master 
franchisee di Burger King in Ita-
lia e in Polonia; quindi, nel 2016, 
acquisisce le attività di Quick 
in Belgio e Lussemburgo e nel 
2018 i marchi O’Tacos in Francia 
e Nordsee in Germania. 
Oggi nel portfolio di QSRP Pla-
tform Holding SCA rientrano 5 
insegne: oltre a 280 locali Bur-
ger King, il colosso del fast food 

di Miami di cui detiene il ma-
ster franchisee in Italia, Belgio, 
Lussemburgo, con un ulteriore 
presenza in Polonia, la holding 
lussemburghese possiede i 
marchi Nordsee (365 ristoranti 
di pesce in Germania e Austria 
con un’impronta internaziona-
le), Quick (fondata in Belgio nel 
1971, la catena di hamburger ha 
oggi all’attivo 81 pdv in Belgio e 
Lussemburgo), O’Tacos (270 lo-
cation specializzate in cibo halal 
sviluppate principalmente in fran-
chising, con una forte connotazio-
ne digitale) e Go! Fish (neonata 
insegna focalizzata nell’offerta 
“democratica” di pesce sbarcata 
di recente nel CC Orio al Serio in 
provincia di Bergamo con la sua 
seconda location assoluta).

In quali paesi sono attivi i risto-
ranti della rete QSRP?
Al momento operiamo in Italia, 
Francia e isole francesi, Belgio, 
Lussemburgo, Austria, Germania, 
Olanda, Svizzera e Polonia. Sia-
mo presenti anche in alcuni paesi 
dell’est e del nord Africa. La quota 
italiana incide circa per il 25% del-
le vendite della nostra rete; l’Italia 
è dunque un mercato fondamen-
tale, in cui vediamo ottime pro-
spettive di sviluppo considerando 
la limitata presenza di catene or-
ganizzate e il tasso di crescita dei 
consumi out of home.

Quali tipologie di proposta 
food coprono i vostri brand?
Ogni format ha un’identità ben 
precisa e caratteristiche differenti 

Con una crescita del 10% all’anno, oltre 1.000 ristoranti in 7 paesi 
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con un approccio multiculturale. 
Dall’americanità degli hambur-
ger di Burger King, all’anima bel-
ga di Quick, dalla carne muslim 
friendly di O’Tacos alle proposte 
tipiche della cucina nord europea 
di pesce di Nordsee e Go! Fish. 

Quale il target del consumato-
re dei vostri format?
I brand sono molto diversi tra di 
loro, questo è un nostro punto di  
forza, e il target è quindi eteroge-
neo. Con le nostre food propo-
sition raggiungiamo le famiglie 
con bambini, i teen e i giovani 
adulti, sia manager che studenti 
e lavoratori che vogliono goder-
si un pasto gustoso, accessibile, 
consumato in un ambiente con-
fortevole e informale. 
Ultimamente stiamo assistendo 
a una crescita della così detta fa-
scia media, che sceglie i nostri ri-
storanti e le proposte premium al 
posto del classico casual dining. 

Che peso hanno il delivery e 
l’asporto nei locali delle vostre 
catene?
Assieme al drive thru, take away 
e home delivery sono due canali 
importanti per le formule di risto-
razione veloce che, anche grazie 
alla digitalizzazione dei proces-
si e sistemi di mobile ordering, 
stanno diventando una compo-
nente importante delle vendite.
Tali soluzioni si stanno dimostran-
do vincenti come alternativa al 
dine in nel periodo della crisi da  
Covid-19. La penetrazione dei 
servizi di home delivery è molto 
differente fra i vari paesi in cui 
operiamo e presenta quote ri-
levanti soprattutto in Francia e 
Belgio ma tassi di sviluppo inte-
ressanti in Italia e Germania.

Usate già o pensate di orien-
tarvi anche verso la formula 
della ghost kitchen?
La tecnologia, la continua innova-
zione e ricerca di nuovi modelli di 
servizio fa parte del nostro DNA, 
e quindi da tempo osserviamo 
con interesse questo fenomeno: 
stiamo valutando questa oppor-
tunità in alcuni mercati in città ad 
alta densità abitativa.

Quali obiettivi di crescita avete 
per il medio-lungo periodo?
Storicamente la nostra crescita 
organica è stata pari a circa il 10%: 
pensiamo di mantenere questo 
ritmo di sviluppo con circa 100 
locali all’anno nei mercati di pre-
senza. Siamo sempre aperti a va-
lutare l’espansione in altri mercati 
e a portare i nostri format nelle 
nazioni dove ancora non sono 
presenti, seppur concentrando i 
nostri sforzi per la crescita orga-
nica e sistemica soprattutto nei 
nostri mercati chiave.

In che canale siete più presenti 
coi vostri format? Quali saran-
no i segmenti di sviluppo?
Molto dipende dal brand e dalla 
tipologia di offerta: mentre Bur-
ger King e Quick coprono tutti i 
segmenti del fuoricasa, abbiamo 
altri format che preferiscono un 
ambiente più urbano come O’Ta-
cos (che dopo la Germania, a 
breve arriverà anche in Italia): qui 
abbiamo concentrato le aper-
ture nelle zone dove la richiesta 
di specialità halal è più forte, per 
poi continuare l’espansione ver-
so i centri città. In generale le no-
stre formule si prestano, tramite 
formati modulari, a coprire tutti i 
canali del foodservice: ne è ripro-
va che siamo presenti in città (sia 

in centro sia in periferia), centri 
commerciali, stazioni, aeroporti, 
autostrade, strade di viabilità.

Qual è il punto di forza dell’ap-
partenenza dei diversi format 
a un’unica proprietà?
Abbiamo diversi brand e ciascu-
no mantiene orgogliosamente 
una sua identità ben precisa, che 
vogliamo preservare.  Concen-
trare il tutto in un’unica piatta-
forma, ci consente di accelerare 
l’espansione internazionale e nei 
paesi di presenza, di capitalizzare 
e condividere know how, mana-
gement, soluzioni IT. La nostra 
dimensione ci permette di fare 
economia di scala e ci consentirà 
quindi di portare avanti le nostre 
ambizioni di sviluppo pur mante-
nendo una forte identità locale, 
poiché ogni paese in cui siamo 
presenti ha un suo manager as-
sicurando proximity ai clienti e ai 
bisogni locali.  QSRP è appunto 
una piattaforma che nasce dall’e-
sigenza di mettere in contatto 
investitori che possiedono un 
capitale di investimento, i marchi 
della ristorazione, i franchisee e i 
partner di fornitura che vendono 
in questo settore una possibilità 
di investimento e di sviluppo del 
proprio business. 

Pensate di allargare il portfolio 
dei vostri brand? 
Continueremo nell’espansione 
degli attuali marchi ma stiamo 
valutando opportunità di integra-

zione di nuovi brand nel nostro 
portfolio, sempre coerentemen-
te con il nostro posizionamento e 
la strategia di sviluppo.

Quali sono le prospettive del 
mercato della ristorazione nei 
diversi paesi in cui operate? Su 
quali formule punterete mag-
giormente?
Il settore della ristorazione ve-
loce, proprio per sua natura, ha 
sempre dimostrato di essere an-
ticiclico, se non addirittura “cri-
sis-resistant”. 
Anche oggi dà prova di essere 
particolarmente resiliente. Tutto 
ruota attorno alla forza del brand 
e agli standard di servizio: un 
marchio noto e riconosciuto è 
sinonimo di fiducia da parte del 
consumatore che, soprattutto in 
un momento difficile, cerca rassi-
curazione. Inoltre, le diverse for-
me di servizio offerte (drive thru, 
take away, home delivery, kiosk 
order, mobile ordering etc.), con-
sentono un’esperienza touchless 
che in questo momento sembra 
costituire un valore importante 
per i clienti. In momenti di crisi 
le persone, anche se non colpi-
te direttamente, adottano com-
portamenti “difensivi” e fanno 
“trade down” ovvero modificano 
comportamenti di spesa; le so-
luzioni QSR propongono quindi 
un’offerta ad ampio spettro che 
copre diversi fabbisogni adattan-
dosi a differenti capacità di spesa 
e fabbisogni. 

L’IDENTIKIT DI ALESSANDRO PREDA

Alessandro Preda, 52 anni, 
laurea in Business & Admini-
stration in Bocconi, esperien-
za pluriennale in consulenza, 
consumer goods e food retail. 
È stato ceo Europe in Autogrill 
e dal 2017 ceo del gruppo BK 
SEE (Burger King South Eastern 
Europe). Oggi è alla guida di 
QSRP, la piattaforma che gesti-
sce i brand Burger King, Quick, 
O’Tacos, Nordsee e Go! Fish in 
diversi paesi europei.

ALESSANDRO PREDA,
ceo QSRP

KHARIS CAPITAL AI RAGGI X

Kharis Capital è una società di direct investment partnership 
con sede in Lussemburgo e uffici a Zug e Bruxelles. È un fondo 
“family backed”, ovvero specializzato nell’investimento di capi-
tale di famiglie,  focalizzato sui investimenti a lungo termine nel 
consumer market. Dall’inizio del 2015 Kharis ha portato a termi-
ne sei importanti operazioni di investimento nella ristorazione 
veloce, negli alimenti biologici a marchio e nel digital marketing.




