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A ziende

PParte del gruppo inglese Com-
pass PLC, quotato alla borsa 
di Londra e leader mondiale 
dei servizi food e di supporto 
(pulizie e facility management) 
con un fatturato complessivo 
annuale pre-Covid di oltre 25 
miliardi di sterline, Compass 
Group Italia nel 2019 ha re-
alizzato un fatturato di circa 
160 milioni di euro, generato 
principalmente nella ristora-
zione aziendale, scolastica, so-
ciosanitaria, nonché nel retail 
e negli eventi. Nell’autunno 
scorso, Alessandro Pirinoli è 
stato designato quale nuovo 
managing director dell’azienda 
subentrando in tale ruolo a Fa-
bio Spaccasassi. Dopo una plu-
riennale esperienza in KPMG e 
dopo aver ricoperto dal 2013 
in avanti diversi incarichi all’in-
terno della società (financial 
controller, finance director, fi-
nance & HR director, per poi 
assumere anche la guida del 
Procurement, collaborando al-
tresì a progetti di acquisizioni 
estere all’interno del Gruppo), 
il 49enne manager lombardo, 
laureato in Economia all’Uni-
versità degli Studi dell’Insu-
bria, ha il non facile compito 
di guidare e traghettare fuori 
dalla pandemia uno dei prota-
gonisti del foodservice in Italia, 
che produce oltre 23 milioni di 
pasti per circa 1.900 clienti da 
nord a sud dello Stivale, grazie  
al lavoro di oltre 3.000 collabo-
ratori. 

Know how, diversificazione, sicurezza, flessibilità, digitale, 
circolarità e innovazione: ecco la ricetta anticrisi del nuovo 
managing director di Compass Group Italia, Alessandro Pirinoli

Resilienza e ripartenza

di M.L.Andreis

Parola d’ordine 
diversificare

“Il know how dell’azienda 
acquisito negli anni, le com-
petenze di settore maturate 
tramite l’utilizzo dei brand Eu-
rest, Scolarest, Medirest ed AD 
Arte, la possibilità di attingere 
da ‘best practice’ internazio-
nali, unitamente alla grande 
reputazione di solidità finanzia-
ria, hanno rappresentato fattori 
competitivi importanti, e lo sa-
ranno anche in futuro”, esordi-
sce Pirinoli. “Ad oggi i servizi di 
pulizia e di supporto, forniti tra-

mite il marchio Eurest service, 
contribuiscono al fatturato in 
misura marginale; tuttavia, an-
che in risposta ad esigenze di 
diversificazione del portafoglio 
attività, abbiamo già intrapreso 
una crescente focalizzazione in 
tale settore con l’obiettivo di 
presentarci ai nostri clienti con 
una gamma di servizi integrati 
in aggiunta alla ristorazione”. 
In un anno certamente non 
facile, per i perduranti effetti 
del virus, grazie al lavoro svol-
to Compass ha posto le basi 
per affrontare le sfide del 2021, 
introducendo importanti inno-

vazioni (come il food delivery), 
in risposta ai mutati fabbisogni 
del mercato e della clientela, 
e anche grazie ad alcuni im-
portanti contratti già acquisiti 
(nei settori Sport & Leisure e 
universitario) “Che ci aspettia-
mo produrranno effetti posi-
tivi al termine dell’emergenza 
sanitaria e, più in generale, in 
occasione della ripresa a regi-
me delle attività economiche”, 
riprende il manager. Che poi 
aggiunge: “Nell’esercizio 2020, 
come tutte le aziende del set-
tore, registreremo un calo di 
fatturato. La chiusura delle 
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mense scolastiche, lo smart 
working nell’aziendale, la so-
spensione delle attività fieri-
stiche e dei centri congressi, 
ma anche il calo dei pasti nel 
settore ospedaliero dovuto alla 
trasformazione di alcuni reparti 
in aree Covid, hanno compor-
tato una riduzione significativa 
delle attività per il secondo se-
mestre, vanificando gli ottimi 
risultati raggiunti nella prima 
parte dell’esercizio”. 
Nondimeno, nella gestione 
della crisi, la priorità è stata 
data alla continuazione del 
servizio in assoluta sicurez-
za, preservando la salute dei 
consumatori, dei clienti e dei 
dipendenti, sottolinea il mana-
ging director: “Sin da febbraio 
2020, al manifestarsi dei primi 
casi del virus in Italia, abbiamo 
emanato, a tutti i siti di ristora-
zione gestiti, delle Linee guida 
dei nostri dipendenti relativi 
a regole comportamentali sul 
corretto lavaggio delle mani, 
sull’obbligo dell’utilizzo delle 
mascherine e sull’adozione di 
misure specifiche di pulizia del-
le attrezzature da cucina.
All’emanazione dei vari DPCM 
del Governo abbiamo recepito 
tutte le misure di sicurezza al 
fine di contrastare la diffusione 
del Covid-19 nei luoghi di lavo-
ro, prevedendo opportuna for-
mazione a tutti i manager e di-
pendenti operanti nei vari siti. 
Analoghi protocolli operativi 
sono stati emessi in occasione 
delle riaperture dei siti, adat-
tandoli alle esigenze specifiche 
di ciascun cliente. 
Sul fronte della protezione del 
reddito dei nostri collaboratori, 
nell’ambito delle intese sinda-
cali, abbiamo effettuato antici-
pazioni di stipendio e dei ratei 
di mensilità aggiuntive, gesten-
do nello specifico le criticità 
segnalate da alcuni lavoratori a 
causa dei ritardi nell’erogazio-
ne degli ammortizzatori”. 
Per contenere gli impatti sulla 
performance aziendale, non 
solo derivanti dal calo delle at-
tività ma anche dall’aumento 
dei costi per la sicurezza, Com-
pass ha poi avviato un costrut-

tivo e trasparente percorso 
di rinegoziazione con i propri 
clienti e fornitori al fine di rie-
quilibrare i rapporti in essere e 
ottenere il riconoscimento del-
le maggiori attività/costi. “In 
parallelo, abbiamo attivato gli 
ammortizzatori di legge previ-
sti dal governo per la gestione 
del personale temporanea-
mente non impiegato sugli ap-
palti e abbiamo usufruito delle 
misure di sostegno finanziario 
legato al posticipo nel paga-
mento dei contributi. 
Per anni il settore della risto-
razione si è basato su volumi 
tendenzialmente stabili, con 
margini estremamente ridotti, 
ma comunque in grado di as-
sorbire la struttura dei costi fis-
si. L’effetto della crisi ha mes-
so in evidenza la fragilità di 
tale modello e la necessità di 
flessibilizzare la struttura del 
costo del lavoro che dovrà es-
sere accompagnata da inter-
venti legislativi e di prevede-
re nelle future gare pubbliche 
misure di indennizzo automa-
tiche, in caso di fluttuazione 
dei volumi”. 

New way of living

In un nuovo scenario che ha ri-
voluzionato le nostre abitudini 
e il modo di lavorare, il gruppo 
non si è mai fermato: “Abbia-
mo ascoltato i nostri clienti, ab-
biamo compreso bisogni e de-
sideri, pensando ad una ‘New 
way of living’: un servizio di 
ristorazione aziendale evoluto 
che abbraccia le più moderne 
influenze del mondo digital e 
le innovazioni in ambito food”.
Nasce così Fresh&Natural, 
un nuovo brand di Compass 
Group che ha uno sguardo di-

retto al futuro. “Vogliamo arri-
vare dai nostri clienti in meno 
di 15 minuti con un prodotto 
di qualità e performante per la 
consegna a domicilio o in uf-
ficio. Il nostro motto è ‘Vivi la 
tua pausa pranzo con gusto: tu 
scegli, noi te lo consegniamo!’. 
Nel mercato attuale è essen-
ziale dotarsi di una piattaforma 
digitale all’avanguardia, che 
permetta al cliente di gestire 
in modo agevole il proprio or-
dine, visualizzare le caratteristi-
che del piatto e gestire paga-
menti cash-free”. 
Di qui lo sviluppo dell’App per-
sonalizzata Fresh&Natural che 
gestirà tutte queste funzioni 
per una customer experience 
sempre impeccabile: “In prati-
ca, il consumatore, utilizzando 
l’applicazione, potrà seleziona-
re data, orario e luogo di con-
segna; potrà scegliere se usu-
fruire del servizio take away o 
delivery direttamente in ufficio, 

nel ristorante aziendale, nella 
mensa universitaria o in punto 
di pick up attraverso attrezza-
ture innovative refrigerate e 
digitalizzate come smartlocker 
o Grab&Go”, interviene Luca 
Pedaso, direttore commerciale 
di Compass Group Italia. Che 
evidenzia come, attraverso 
l’app, il consumatore potrà pre-
notare anche il tavolo presso il 
ristorante aziendale o la mensa 
universitaria, grazie alla visione 
in tempo reale dell’affluenza 
nel locale, riducendo di fatto 
assembramenti e inutili code, in 
aderenza alle nuove disposizio-
ni sanitarie anti Covid.
Oltre alla progettazione e im-
plementazione di una piatta-
forma digitale, l’azienda ha 
voluto rielaborare la propria 
offerta gastronomica speri-
mentando nuove tecniche di 
cottura, lavorazione e confe-
zionamento dei prodotti, con 
particolare attenzione alla sicu-
rezza alimentare dei piatti.
Una soluzione innovativa pen-
sata per la ristorazione azien-
dale, il mondo universitario e 
per l’Office & Home delivery. 
Un particolare focus anche al 
mondo sociosanitario attra-
verso progetti nutrizionali per 
pazienti fragili con particolari 
intolleranze alimentari e pato-
logie (disfagia).

ALESSANDRO PIRINOLI,
managing director Compass Group Italia

Compass Group Italia 
in pillole

Giro d’affari (2019): 160 Mln euro
Numero addetti: 3000

Pasti erogati anno: 23 Mln
Clienti acquisiti: 1900
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La ristorazione 
(si fa) circolare

“Stiamo portando avanti pro-
getti innovativi dedicando ri-
sorse umane specializzate ed 
investimenti importanti”, ri-
prende Pirinoli. 
“Crediamo che l’innovazione 
debba avere uno sguardo sem-
pre più attento alla ricerca di un 
modello ristorativo sensibile al 
tema della sicurezza alimentare 
e sostenibilità”. 
A tale proposito Compass ha 
realizzando un nuovo format 
di ristorazione “circolare” chia-
mato HOOPS (cerchio), attento 
ai temi della circular economy, 
dello spreco zero, del cibo 
sano, pulito, sicuro e giusto, 
della salute dell’uomo e del 
pianeta.
Compass vuole contribuire al 
cambiamento di paradigma 
economico-sociale che da line-
are (take, make, waste) deve di-
ventare circolare: “Utilizzeremo 
arredi ECO-Design con mate-

riali riciclati e tecnologie a bas-
so consumo energetico, un’of-
ferta gastronomica rispettosa 
delle biodiversità, cercando di 
minimizzare lo sfruttamento in-
tensivo degli animali e rispetto 
qualità del suolo con tecniche 
di produzione biologica – lotta 
integrata – Km zrero – agricol-
tura sociale etc.
In ottica di azzeramento del-
la presenza di plastiche usa e 
getta i nostri servizi saranno 
plastic free utilizzando imballag-
gi e packaging ecosostenibili, 
sistemi di erogazione dell’acqua 
contact free e bevande in latti-
na/vetro eliminando completa-
mente l’uso della plastica”.
La portata della crisi per il settore 
della ristorazione ha creato una 
discontinuità rispetto al passato 
ed è rivoluzionaria: “Per questa 
ragione abbiamo fin dall’inizio 
intensificato le attività di ricerca 
e sviluppo, lanciando modelli 
alternativi al consumo del pasto 
tradizionale in mensa, quale ad 
esempio i servizi di food delivery 

forniti tramite la nostra app Fre-
sh&Natural, le cui prime instal-
lazioni sono avvenute già prima 
dell’estate.
Lo smart working, ad emergenza 
finita, è destinato a rimanere e si 
stima che potrà comportare una 
riduzione strutturale dei volumi 
nell’ordine del 20%-30%, rispet-
to alla situazione preesistente”.
In uno scenario post pandemia, 
con una prospettiva di maggior 
volatilità dei volumi rispetto al 
passato, secondo il manager 
è ragionevole aspettarsi che il 
mercato del food service subi-
sca una profonda trasformazio-
ne dei modelli di business e del 
modello di remunerazione (pas-
sando ad esempio dalla formula 
del prezzo fisso per pasto ad un 
pricing dei servizi resi differente, 
in parte fisso ed in parte varia-
bile, o ad esempio a modelli di 
prezzi a fasce per volumi di pa-
sti), allo scopo di garantire una 
remunerazione sostenibile per 
l’operatore di ristorazione e un 
bilanciamento dei rapporti con-
trattuali. 
Infine, sul fronte delle abitudini 
di consumo, “ci aspettiamo che 
i consumatori svilupperanno una 
food safety mentality più spicca-
ta rispetto al passato, aprendo 
di fatto la strada verso una mag-
gior attenzione alle pratiche di 
manipolazione del cibo, ad un 
maggior impiego di prodotti se-
milavorati, all’adozione di nuove 
tecniche di produzione e cottu-

ra, nonché infine a miglioramen-
ti attesi nella qualità dei delivery 
packaging, con una maggior 
propensione del cliente/con-
sumatore a riconoscere i costi 
incrementali. In parallelo misure 
quali distanziamento sociale, sa-
nificazioni, sono anch’essi desti-
nate a durare, anche al termine 
dell’emergenza sanitaria, essen-
do ormai divenuti parte inte-
grante dei protocolli di sicurezza 
delle aziende e delle abitudini 
dei consumatori”.
In tale contesto di profonda tra-
sformazione del settore, è facile 
prevedere un’ulteriore spinta al 
consolidamento del mercato 
della ristorazione collettiva.
Nel settore privato potranno 
emergere opportunità per i 
player più qualificati, competi-
tivi ed innovativi, legati in parti-
colare alla capacità di dare una 
risposta adeguata alle mutate 
esigenze del mercato o deri-
vanti da necessità di subentro 
ad operatori in difficoltà finan-
ziaria a seguito della crisi. 
“In tale scenario”, chiosa Piri-
noli, “valuteremo attentamente 
le opportunità di crescita ravvi-
sabili sul mercato per ampliare 
il portafoglio clienti e il posizio-
namento competitivo nei set-
tori per noi strategici, potendo 
contare su una solida capacità 
finanziaria, di investimento e 
di innovazione dell’offerta, nei 
tempi e secondo le specifiche 
richieste dal mercato”.

A ziende




