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Roberto Masi
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Tentò di sbarcare con McDonald’s
ora porterà lo Starbucks in centro
La prima volta il sindaco Nardella “sbattè” la porta in faccia al manager
che a distanza di poco tempo ci riprova adesso col colosso del frappuccino
MAURIZIO BOLOGNI

È il manager che dichiarò guerra
a Firenze, dietro al vessillo del
fast food. E che adesso torna a
marciare sulla città, tre anni
dopo l’ultima battaglia. Roberto
Masi è il manager che
nell’autunno 2016, da
amministratore delegato di
McDonald’s, si vide sbattere la
porta in faccia dal sindaco Dario
Nardella che gli negò la
possibilità di issare le insegne
dell’hamburger in piazza del
Duomo al posto di
Universosport. Masi la prese
male. E contro il Comune
promosse davanti al Tar una
causa con cui McDonald’s
chiedeva a Palazzo Vecchio 18
milioni di risarcimento danni.
Pochi giorni dopo lasciò Mc
Donald’s. Vestita adesso la
nuova divisa di un altro colosso
della ristorazione fast, quella di
amministratore delegato dello
straripante “frappuccino” di
Starbucks Italia, ora Masi torna a
puntare su Firenze. «Dal 2019
faremo 10-15 aperture all’anno in
Italia — ha raccontato a
IlSole-24ore — E dopo Milano e
Roma, ci concentreremo sulle
medie città del centro e del nord
tra cui Firenze». Il “generale”
Masi si prepara a nuove
battaglie al comando
dell’esercito Starbucks?
Lui, il manager, non risponde
all’interrogativo di Repubblica.
Ma alcuni pronosticano che di
guerre, stavolta, non ce ne
saranno. «Con Palazzo Vecchio
ancora nessun contatto — dice
ad esempio l’assessora
fiorentina Cecilia del Re — Ho
letto che Starbucks starebbe
trattando con Grandi Stazioni
per aprire nei principali scali
ferroviari». È d’altro canto vero,
però, che Starbucks appartiene
a quel campo del fast pop che fa
business sulla marginalità dei
grandi numeri. Per capirsi,
siccome questi giganti
investono miliardi sul
marketing, devono poter offrire
una rete capillare di punti
vendita per raccogliere ovunque

I progetti
In alto un’insegna dello Starbucks
Coffee e accanto il rendering del
McDonald’s che avrebbe dovuto
aprire in piazza del Duomo

“Ho letto che ci sarebbe
una trattativa con Grandi
Stazioni” dice cauta
l’assessora Del Re, “ma
il Comune non sa niente”

la clientela che è attirata dalla
pubblicità e che deve poter
trovare esercizi ovunque, come
è per McDonald’s o Burger King.
La logica vuole, quindi che da
una caffetteria pilota — magari a
Santa Maria Novella — ne
seguano a ruota altre in città.
Insomma, le premesse per un
tentativo di rilevante sbarco di
Starbucks a Firenze ci sono.
Altrettanto sicuro è, però, che
aprire un fast food nel centro
storico di Firenze non è più
facile come prima. Le ultime
norme, approvate l’altro giorno,

hanno confermato il numero
chiuso per gli esercizi di
somministrazione, siano essi di
prodotti tipici che non. «Si può
aprire solo subentrando a chi
già svolge attività di
somministrazione in quel luogo
— ricorda l’assessora Del Re — poi
l’attività può anche essere
spostata in un altro fondo, ma in
quello lasciato non potrà più
svolgersi somministrazione. Le
nostre sono norme innovative
che hanno ispirato altre città
come Venezia».
Non è un altolà esplicito e

perentorio a Starbucks in nome
del decoro e dell’integrità del
centro storico. Ma la discesa del
“frappuccino” a Firenze sarà più
difficile fuori da stazioni
ferroviarie e centri commerciali.
E il riaccendersi di possibili
ostilità tra Masi e la città si
allontana.
Meglio così, sospirano alcuni,
ricordando l’asprezza di quello
scontro. È il 10 ottobre 2016
quando gli uffici di Palazzo
Vecchio protocollano la causa
amministrativa con richiesta di
18 milioni di euro di danni
promossa da
McDonald’s per il no al fast food
in piazza Duomo. Giovedì 13 la
notizia va sui giornali. Quattro
giorni dopo i vertici
internazionali della
multinazionale comunicano con
lettera riservata ai propri
affiliati italiani di aver
avvicendato dopo quasi 10 anni
alla guida della multinazionale
in Italia Masi, l’ad che ha firmato
il ricorso al Tar contro Palazzo
Vecchio. E che, prima, aveva
tentato di sbugiardare e messo
in grave imbarazzo il sindaco di
Firenze Dario Nardella e la sua
giunta, svelando a Repubblica i
retroscena di quella che il
manager aveva vissuto come
una pugnalata alle spalle:
«Hanno trattato con me per
mesi, mi hanno lasciato credere
che l’insediamento di
McDonald’s in piazza Duomo
sarebbe stata cosa possibile, poi
l’improvviso e inatteso
voltafaccia». Il manager ci
rimase male, dunque. Non è mai
stati fugato il dubbio che sia
stato repentinamente
allontanato da McDonald’s per
l’aggressione verbale e
giudiziaria alla città dell’allora
premier Renzi. E non si può
escludere che Masi abbia
conservato un desiderio di
rivalsa. Si vedrà. Per inciso, la
richiesta di risarcimento danni
per 18 milioni di McDonald’s
contro il Comune di Firenze —
come ricorda l’assessora del Re
— «è ancora pendente».
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Il patto

Var Group, l’hi-tech 4.0 degli empolesi alla corte della Fiorentina
L’azienda del miliardario
gruppo Sesa si è accordata
con i viola per accompagnare
la società nel processo di
trasformazione tecnologica
La rivoluzione 4.0 arriva alla
Fiorentina da Empoli, che sul
fronte delle tecnologie sembra
più avanti in classifica del capoluogo grazie ad alcune eccellenze aziendali. I viola hanno infatti firmato un accordo con l’empolese Var Group — del gruppo
Sesa, colosso dal fatturato miliardario leader nella fornitura
di soluzione informatiche per
le imprese — che diventa exclusive digital partner della Fiorentina e accompagnerà la società
in tutte le operazioni innovative, di evoluzione e trasformazione tecnologica. Sicuramen-

te l’innovazione digitale investirà il marketing viola. Ma non solo. «Le idee sono tante, se ne vedranno di belle», dicono da Var
Group. L’accordo di partnership strategica è stato firmato
fino al giugno 2022.
Intanto, a partire dalla gara
con la Juventus il brand Var
Group sarà presente sul materiale che i calciatori e lo staff
tecnico utilizzeranno durante
tutti gli allenamenti e nella fase
di riscaldamento in occasione
delle gare ufficiali. L’azienda
empolese sarà inoltre visibile
col suo logo anche sul bordo
campo del Centro sportivo e
sui led dello stadio Artemio
Franchi, oltre a essere protagonista di attivazioni innovative
sui canali digital della Fiorentina. «L’obiettivo — spiega una nota — è preparare la Fiorentina al-

Sulla maglia
Il centrocampista della
Fiorentina Veretout
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le sfide del futuro e affrontare il
percorso di trasformazione digitale più importante nella storia della Viola».
«Siamo orgogliosi di questo
accordo con la Fiorentina, una
squadra importante con una
grande storia», ha detto Francesca Moriani, amministratore delegato di Var Group. «Cercavamo un partner capace di comprendere la nostra unicità e di
affiancarci nella rivoluzione
tecnologica e digitale dei nostri
canali. Var Group si è dimostrata l’azienda ideale, un’eccellenza del territorio a cui siamo lieti
di legarci così a lungo», ha detto dal canto suo il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica.
Var Group, con un fatturato
di 290 milioni di euro al 30 aprile 2018, oltre 1.600 collaboratori e una presenza su tutto il ter-

ritorio italiano grazie a 23 sedi
capillarmente distribuite, è
uno dei principali partner per
l’innovazione del settore Ict. Sostiene la competitività delle imprese grazie al Made in Italy
4.0, una strategia che permette
di cogliere i benefici della digital transformation con offerte
dedicate ai maggiori distretti
industriali. Var Group, come
detto, appartiene al Gruppo Sesa spa, operatore di riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni It a valore aggiunto per il
segmento business. La società
capogruppo Sesa spa è quotata
sul segmento Star del mercato
Mta di Borsa Italiana e da anni
continua ad assumere e a crescere per linee interne e attraverso acquisizioni di società ad
alto valore tecnologico.
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