
A t u per tu con il ris to r at ore

ro mano FrancescoPanella

«PERRIPARTIRE,SERVIRÀ
LA COMPONENTEUMANA »

FrancescoPanella,49 anni, ristoratore romano.|
Dopoaver lavoratonello storicoristorante I

di famiglia aTrastevere,L'Antica Pesa,ha aperto I
locali all'estero.L'Antica Pesadi New Yorkhafra i

suoi clienti Leo DiCaprioeJennifer Lopez.Panella

èanche conduttore tv. Dopo la trasmissione

Little Big /fo//(dedicataai ristoranti italiani

all'estero)è la volta di Riaccendiamoi fuochi.

«L'Ideanascedal bisogno di aiutareristoranti a

conduzionefamiliare messiin ginocchiodalla

crisi.Cercheròdi creareunpercorsocon loro

per riportarli alsuccesso,4 puntate su5 sono

girate nellazona rossadellaLombardiae una a

Roma.Per ripartire, la componenteumanasarà

fondamentale. Le connessionitra colleghi,

dipendenti e imprenditori sonoessenziali.Pensare

che quello che abbiamo vissutosiagià passato

èun grossoerrore,ma staa noi coglierele

opportunità che una crisi comequella che stiamo

vivendo ci ponedavanti» .

Quanto contalacapacitàdi innovare nel fare

impresa?«Tantissimo,perchésenzainnovazione

non c'èfuturo. Chi èa capodi un businesse ha la

capacitàdi immaginare il futuro con gli strumenti
del presente,è già un vincente.Innovare significa

proprio questo:sognare elavorareoggi, per

raggiungerei propriobiettivi domani».

L'innovazionesalverà i ristoratori?«Si. Leparole

chiaveper salvareil nostrosettore,manon solo,

sono3: innovazione,tecnologia, sostenibilità».

Ci racconti lesuemisureconcreteper ristoranti

anti- Covid. «Leabbiamo presentatecon Costa

Groupnel corso di Cibus,a Parma,a settembre.

Abbiamo coinvolto un pooldi ingegneri,

professoriuniversitari, designere creativi, per

disegnareil ristorante del futuro. Abbiamo

presola carta da parati chesi usanegli ospedali,

che èantimicrobicae antibatterica el'abbiamo

ridisegnataper migliorare lasanificazionedi un

ristorante, senzarinunciareall'estetica.

Abbiamostudiato un forno cheriescea

mantenere3 cotture, ma èdi dimensioni

ridotte epiù performante, cosìsisalverà

spazio esi ridurranno i contatti fisici.Abbiamo

anchecreato un frigorifero caldo, una verae

propria rivoluzione nel settoredeN'hòtellerie:

al suo interno, a una temperaturatra 63 e
70°C, possonoessereconservatecirca 200

porzioni di cibo percirca 30 ore. Infine,abbiamo

realizzatopentole in ramecon presineremovibili,

daportare direttamente altavolo, per risparmiare

la pulizia di un piatto da portata ed evitare che

il cibo subiscapiù passaggi.In questo modo,
il piatto arriverà dallapentola al commensale.

Infine, sto suggerendoa tutti i clienti

di utilizzare un'Appdi prenotazione

chesi chiamaUfirst, in cui si può

ordinare il tavolo da remoto».

Liquiditàonline
Crisi di liquidità: questaunadelleprime conseguenze
della pandemia,chemette a rischioil 30% degli
esercizicommerciali.Perarginare il problema.

IsabellaSorace,bergamascaconesperienze

internazionali nellafinanza, hainventatoLiUUeil

concetto di crowdliquidity.«Lacrowdliquidity èun
processocollaborativocon cuiun gruppo di personesupporta
un'attività incrisi. Ilsupporto avvieneconl'offertaimmediata di
liquiditàall'attività commercialeche,afronte del pagamento,
offre unprodotto o serviziodi cuiusufruirein futuro».

INFO: www.liuu.world
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