
 
 

P = assenza preavvisata                   A= assenza non preavvisata 
X = presenza     XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli 
R = recupero     C  = congedo           CL = congedo per lavoro 
 
Visitatori:  
 
Ospiti dei Soci: 
Mario Bigiogera Grissinificio Vitavigor – Ospite Pagani  
Paolo Massara – Ospite Moi 
 
Ospiti del Club: 
Dott. Antonio Civita - Relatore 
 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club 
del gruppo, rimandiamo al sito www.rotarymonzaovest.it   alla 
rubrica eventi. 
 

CALENDARIO 
 
RIUNIONE PRESENTE 
Lun. 30 Nov. 15 –  Conviviale con Signore ore 20.00 Ri-
storante S. Eustorgio – Via Gilera n°1 - Arcore.    
Tema: “Il capriolo del Sella” 
Elezione del Consiglio A.R. 2017-2018 
 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 07 Dic. 15 Presidio ore 20.00 Hotel de La Ville – 
Monza    
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 14 Dic. 15 – Serata degli auguri - ore 20.00 Ristoran-
te Saint George Premier  
 
Lun. 21 Dic. 15 – Presidio ore 20.00 Hotel De La Ville – 
Monza    
 
Lun. 28 Dic. 15 – Presidio ore 20.00 Hotel De La Ville – 
Monza    
  
Lun. 04 Gen. 15 – Presidio ore 20.00 Hotel De La Ville – 
Monza    
   
Lun. 11 Gen. 16 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero 
Pepe – Monza    
Relatore: Marco Pastonesi (Giornalista Sportivo) 

Tema: “Pane e Gazzetta” 
Anno rotariano 

22 
Riunione 

13 
Del 

30-11-2015 Bollettino 768 

 

 
 

Distretto 2042 (Italia)                                Anno 1994 
 

 
 

 “Be a gift to the world” 
 
 

 
Presidente: Paolo Pagani  – Via Fiorbellina 50 – Vimercate  – Tel. 
039.6081088 
  e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Largo Repubblica, 7 – Vedano al Lambro 
-  tel. 039.490664 – fax. 039.490664 
  e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF - 348.2326512 
  e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza - 
  cell. 337.333811 
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza 
  tel. 039.327916 – fax. 039.2315388  
  e-mail: info@ioppolodottcom.it 
Riunioni conviviali:  lunedì  non   festivo  ore  20.00  Hotel  de   la Ville  
–  Viale  Regina  Margherita,  15  –  Monza – tel. 039.39421 – fax. 
039.367647 
 
Il  secondo  lunedì  del   mese  la   riunione   è   postconviviale   h. 
21.30 – Ristorante Nero Pepe  – Via Manara, 12 – Monza  tel  
039.386608  

 
 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2015  

 
Al termine della cena, dopo il rituale suono della 
campana, il Presidente prende la parola per intro-
durre l’argomento e quindi cede la parola a Fran-
cesco Fichera, affinchè sia lui a presentare 

Riunione   
Pres.  09/11

/15 16/11/15 30/11/15  Anno 
Avoni Elio 10 X A X  
Balini Antonio 12 X X X  
Beretta Piercarlo 10 X X A  
Bordoni Giovanni B. 7 X X P  
Bottes Giulio 2 P P A  
Brandolisio Angelo 1 P P A  
Casati Franco 7 A X X  
Casellato Stefano 7 A X X  
Colombo Carlo 9 X P X  
Colombo Mario 0 A A A  
Crespi Andrea 6 P P A  
Cuccovillo Massimo 8 X X P  
Dazza Oreste 4 X X X  
Di Cataldo Carlo 11 X XX X  
Faedo Marco 12 X X X  
Ferro Orazio 2 A A A  
Fichera Francesco 4 X A X  
Gaiani Franco 11 X XX R  
Galimberti Daniele 6 A X A  
Galmanini Tullio 5 A X X  
Gentile Marco 12 X X X  
Gerosa Giovanni 9 P P X  
Gerosa Vittorio 6 A P X  
Giacotti Franco 11 X X X  
Grassi Paolo 10 X X X  
Gulfi Angelo 9 P X X  
Ioppolo Massimo 5 P X X  
Lamberti Salvatore 9 X XX X  
Manzini Claudio 2 A P A  
Moi Mauro 10 X X X  
Mori Ferruccio 3 P P P  
Murada Alceste 11 X X X  
Mussi Carlo 4 A P X  
Nori Guido 10 X X X  
Pagani  Paolo 12 X X X  
Panzeri Marco 11 X X X  
Pignolo Fabrizio 12 X X X  
Pittelli Enzo 12 X X X  
Polito Alfredo 5 X X P  
Rigamonti Angelo 5 X P X  
Rigamonti Paolo 7 P P X  
Riva Alberto 0 P P P  
Rodella Andrea 4 P X X  
Santi Paolo 8 X X P  
Scippa Raffaele 2 P P X  
Sella Roberto 5 P X P  
Serù Federico 6 P P X  
Stucchi Alberto 12 X X X  
Tornaghi Enrico 10 X XX X  
Traldi  Massimo 7 A X P  
Vago Filiberto 12 R X X  
Vallardi Roberto 7 X P P  
Vargiu Giuseppe 6 P P X  
Villa  Franco 7 X X R  
 Numero serate                   12 30 34 37  
Totale Soci                         54 
 
 
 
 
 

55,56
 

62,96% 68,52%  
Totale presenze            60,96% 
 
 

 

    
Soci onorari n°3 : Paolo Settimio Cavalli – Mauro Cecchetti – Ennio 
Falsoni 
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l’ospite, ovvero il Dott. Antonio Civita, proprietario 
della catena Il Panino Giusto. 
Il Dott. Civita inizia con una breve nota introduttiva 
su di se e la propria famiglia, rammentando che lui 
– romano – ha conosciuto il Panino Giusto proprio 
come cliente, portato dalla sua fidanzata di allora, 
successivamente diventata sua moglie. Quindi il 
Dott. Civita prosegue raccontando un po’ la storia 
della catena il Panino Giusto, fondata il giorno 
08.02.1979 con il 1° negozio di Corso Garibaldi, 
Milano. Era il periodo degli “anni ruggenti” della 
Milano da bere e, nel mondo dei più giovani, era il 
periodo dei “paninari”, fenomeno sociale che ha 
inciso sul successo della catena. In quel periodo il 
pane ha cessato di essere un mero simbolo di ca-
sa e famiglia, ed ha iniziato a diventare anche un 
simbolo di emancipazione della gioventù, più libe-
ra di spostarsi e di uscire a pranzo/cena gustando 
un semplice panino. Da qui prende le mosse la 
business idea del Panino Giusto, che ha pensato 
di ingegnerizzare il prodotto trasformando il panino 
in una sorta di “snack”. 
Nel 2004 il Dott. Civita ha chiesto ai vecchi pro-
prietari del Panino Giusto di dargli in concessione 
lo sviluppo di nuovi locali al di fuori della zona di 
Milano, dove appunto i vecchi proprietari volevano 
mantenere l’esclusiva. In 6 anni ha aperto 10 loca-
li, per poi giungere infine, nel 2010, a rilevare 
l’intera catena dalla vecchia proprietà. 
Nasce quindi una nuova era nella gestione di que-
sta catena, dove il Dott. Civita si pone l’obiettivo di 
far conoscere all’estero questo prodotto costituito 
dal “panino italiano” e di portare il panino italiano 
nel mondo. Sono quindi stati aperti nuovi locali a 
Londra e Tokyo. Quest’ultima apertura ha presen-
tano qualche problema all’inizio, perché il pane 
non fa parte della tradizione culinaria giapponese 
(incentrata sul riso) ed anche perché mangiare un 
panino rappresenta una gestualità un po’ forte per 
la tradizione culturale giapponese, tuttavia ora sta 
dando risultati eccellenti. Recentemente è stato 
anche firmato un contratto per aprire 10 nuovi lo-

cali in California, mentre è in corso una trattativa 
con una compagnia aerea per fornire panini in ae-
reo, limitatamente alla business class, a condizio-
ne che la compagnia conceda in uso un piccolo 
spazio apposito sull’aereo, affinchè ciò renda pos-
sibile di rispettare la regola della catena di servire 
solo panini fatti sul momento. 
Attualmente il Gruppo esprime un fatturato di 30 
milioni all’anno e cresce con un tasso del +30% 
annuo, con un piano di sviluppo che prevede 
l’apertura di 6 nuovi punti vendita ogni anno. Le 
aperture sono sempre “mirate” e frutto di una at-
tenta analisi di mercato, poiché la location è de-
terminante. Il Panino Giusto tenta di aprire sempre 
nelle vicinanza di uffici (per la pausa pranzo) e di 
centri di aggregazione, come teatri e cinema, per 
la cena. 
Attualmente lavorano per il Panino Giusto 400 di-
pendenti, con un’età media di 25 anni. 
Tutti insieme portano avanti un progetto denomi-
nato La Fabbrica dei Sogni, ovvero una sorta di 
scuola di formazione interna, dove ciascun mana-
ger in formazione segue un percorso di formazio-
ne specifico, ritagliato su di lui, sulla base degli 
obiettivi da lui dichiarati al momento dell’ingresso 
nel Gruppo. 
Non è esclusa nei prossimi 3/5 anni la quotazione 
del Gruppo, anche perchè trattasi di attività capital 
intensive, che richiede ingenti capitali per prose-
guire l’incessante apertura di nuovi locali. 
Tutti i locali, in qualunque parte del mondo si tro-
vino, sono sempre sotto costante controllo di ge-
stione mediante le nuove tecnologie ed un soft-
ware particolare, che tra l’altro è lo stesso usato 
da Mc Donald’s. Questo controllo è fondato anche 
sulla estrema standardizzazione del prodotto. Tutti 
i locali vendono gli stessi prodotti (panini), fatti nel-
lo stesso modo in tutto il mondo. E di ogni “item”, 
ovvero di ogni piatto, segnatamente i panini, è no-
ta la quantità/qualità di materia prima da impiega-
re, nonché il relativo costo, dunque, conoscendo il 
“food cost”, se i ricavi non sono in linea con le 

aspettative, i manager già sanno che cosa devono 
cercare: scarti eccessivi, quantità di materia prima 
eccessiva nella preparazione dei panini, autocon-
sumo eccessivo, etc. 
Questa standardizzazione spinta del prodotto, tale 
per cui ogni panino è uguale in tutto il mondo, ge-
nera un’altra delle caratteristiche della catena. Il 
Panino Giusto, ovvero la continua apertura di punti 
vendita “diretti” (senza affiliazioni in franchising), e 
semmai il progressivo riacquisto dei vecchi affiliati. 
Questa scelta è stata fatta poiché l’esperienza in-
segna, specialmente in Italia, che mediamente 
l’affiliato, con il passare del tempo, abbandona le 
procedure della casa madre e tenta di personaliz-
zare in qualche modo il prodotto. Trattasi di un 
punto differenziale importante rispetto alla concor-
renza, per esempio alla catena Mc Donald’s, per-
ché quest’ultima diversifica il prodotto dal punto di 
vista geografico, adattandolo alla realtà del singo-
lo territorio. 
In generale Il mercato della ristorazione sta attra-
versano un momento particolare, perché viene da 
decenni in cui è stato per il 95% una realtà familia-
re, mentre adesso si sta aprendo a visioni più ma-
nageriali ed anche i ragazzi cominciano a vedere 
nel food un settore di sbocco. E’ altresì vero che 
negli ultimi anni c’è stata una vorticosa serie di 
aperture di nuovi locali, e per certi versi potremmo 
vivere una sorta di “bolla speculativa” del settore, 
una bolla speculativa che potrebbe anche sgon-
fiarsi lasciando spazio solo a realtà molto specia-
lizzate come il Panino Giusto. Questa d’altra parte 
è la mission strategica del Panino Giusto, ovvero 
quella di diventare un punto di riferimento, un pun-
to di eccellenza del “panino italiano” nel mondo. 
Allo stato i dati statistici danno ragione a questa 
visione strategica, dal momento che il segmento di 
ristorazione del cosiddetto “fast casual” (del quale 
fa parte il Panino Giusto) è l’unico in crescita, 
mentre risultano in contrazione i due estremi del 
settore: sia il “fast food” (Mc Donald’s), sia il “fine 
dining” (fascia alta del mercato). 

 



 
 
Al termine della Relazione il Dott. Civita restituisce 
la parola al Presidente per eventuali domande. 
 

 
 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2015  

 
Seguono domande, interventi e libere riflessioni 
dei soci: Salvatore Lamberti, Raffaele Scippa, 
Marco Faedo, Paolo Grassi, Alceste Murada, 
Francesco Fichera. 
 
Federico Serù 
 
 

 
 

Il Presidente Paolo Pagani, alla Sua destra il rela-
tore Antonio Civita ed il Socio presentatore Fran-
cesco Fichera 
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