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ig Mamma è nata da un desiderio
folle di trasportare le persone
in Italia. Nell’istante esatto
in cui si
attraversa la porta,
ritrovare
l’atmosfera
calorosa
delle
trattorie
popolari.
Un
arredamento pazzesco, dei prodotti
freschi che arrivano direttamente
dallo Stivale con il miglior
rapporto qualità-prezzo possibile
e il tutto servito da un team
sempre sorridente e con l’accento
melodioso.
East Mamma è stato inaugurato il
6 aprile 2015 con un buongiorno
clamoroso, e, a partire da quel
momento
si
è
innescata
una
reazione a catena . L’apertura di
12 ristoranti attraverso l’Europa,
12 colpi di fulmine incredibili
per dei nuovi luoghi, la scoperta
di nuove città, Lille, Londra,
Lione o Madrid. L’arrivo di nuove
persone nella squadra, e ogni
giorno la nascita di un sacco
di idee originali e la voglia di
realizzarle. E in questo vortice,
se dovessimo trattenere quello
che ci rende orgogliosi più di
qualsiasi cosa e che ci fa venire
la pelle d’oca, è questo team,
queste 1000 personalità che fanno
sì che ogni giorno sia vero e che

quel pazzo sogno dell’inizio sia
potuto diventare realtà.
Ed è con questa squadra pazzesca
e con la testa piena di progetti
che ci siamo lanciati nel 2020.
Solamente qualche mese dopo aver
aperto Libertino, il nostro ottavo
ristorante parigino, inaugurato
il 6 dicembre 2019, abbiamo fatto
rotta verso Lione per aprire
Carmelo, inaugurato sulla penisola
il 7 febbraio 2020. Una trattoria
dallo charme incredibile in una
città che scalda il cuore. E
questo non era che l’inizio di
un anno meraviglioso che avevamo
intenzione di divorare a mille
miglia all’ora.
Ma
all’improvviso
cambio
di
scenario, il nuovo anno prende
una piega sconcertante con
l’arrivo del Covid in Francia.
Se ci fossimo chiesti quale
fosse il più grande piacere
per
un
ristoratore,
un
mestiere nel quale l’essenza
stessa
è
quella
di
far
stare insieme tante persone
nello stesso luogo affinché
condividano momenti di gioia e
di convivialità, sembrerebbe
che il 2020 ci abbia risposto.
E alla grande.
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che ti abbiamo amato,
2020, non possiamo dire , sappiamo che siamo
ma al contrario, adesso ancora più uniti.
stati capaci di uscirne

In queste pagine, abbiamo sentito
il bisogno di farvi scoprire
i dietro le quinte del nostro
anno, le nostre preoccupazioni,
i nostri momenti difficili ma
anche le nostre speranze e,
a volte, le nostre gioie.
Abbiamo sentito il bisogno di
condividere con voi anche degli
argomenti di fondo su cui abbiamo
continuato a lavorare, i nostri
impegni umanitari e ambientali.
Sicuramente non siamo stati
perfetti ma ci siamo impegnati
a fondo e questo è il bilancio.
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a l l ’ i n i z i o
dell’avventura nel
2015, raramente
abbiamo
chiuso
i
nostri
ristoranti.
Di
fatto
solo
3
giorni ogni anno,
a Natale, per dare
la possibilità alla
nostra
squadra
di
passare le feste in
famiglia. In realtà
per noi chiudere è
inedito e un’enormità
di interrogativi hanno
cominciato a risuonare.
Uno dei primi riguardava i
frigo: come facciamo con i
frigo? Dal momento che l’annuncio
della
chiusura
è
arrivato
all’ultimo minuto le nostre
celle frigorifere, i nostri
ripiani, le nostre cucine,
tutto era organizzato per
ricevere, come sempre, nei
giorni successivi, a pranzo
e a cena, i nostri clienti.
Siccome la nostra politica
era già impostata a ridurre
al massimo i rischi di spreco
quotidiano, ci mancavano le
conoscenze
necessarie
dei
canali di redistribuzione del
surplus.

Di conseguenza nelle 24 successive
abbiamo bussato alla porta di quasi tutti
gli specialisti della lotta contro lo
spreco, ed è così che abbiamo avuto modo di
incontrare Phœnix. Esperti dell’invenduto,
fanno in modo che questo non finisca mai nei
rifiuti ma lo spartiscono fra le associazioni,
le rivendite ai privati e upcycling. Grazie
al loro aiuto abbiamo potuto distribuire
e vendere quasi 600 cesti a tutti
quelli che cercavano, a prezzi modici,
dei prodotti freschi; cesti composti
fra le altre cose da mozzarella,
burrata, Parmigiano Reggiano, frutta
e verdura di stagione, prosciutto di
Parma e altre varietà di salumi.
E contemporaneamente abbiamo seguito
la pista delle donazioni. Il fatto di
non essere soli in questa situazione
in qualche modo ci rincuorava.

Le donazioni sono confluite
in questo periodo e le
associazioni non hanno
potuto assorbire tutte
queste
quantità.
Inoltre, rispettando
anche
loro
le
raccomandazioni
delle rigorose norme
sanitarie e delle Buone
Pratiche
d’Igiene
pubblicate dalla DILA,
non è stato possibile
donare
tutto.
Nonostante tutta
la buona volontà
di
questo
mondo,
ci
è
stato impossibile
di limitare i danni
a zero. E’ stato un
vero colpo al cuore,
non
trovando
ulteriori
soluzioni, non avendo più
tempo a nostra disposizione,
abbiamo dovuto buttare una quantità
considerevole dei nostri prodotti
prima di dover chiudere del tutto
l’elettricità, pulire a fondo i
nostri 12 ristoranti, proteggere
le stoviglie e chiudere a chiave.
Non abbiamo fatto miracoli ma
sicuramente abbiamo fatto tutto il
possibile.

N on sono solo i r is tor ant i che hanno
dov uto chiude r e , ma è t ut to un ecosis t ema
che si è r ibalta to dall’ og gi al doman i
E oltre al fatto di
smaltire al meglio i prodotti
che avevamo già in stock,
bisogna anche rendersi conto
dell’impatto
collaterale
nei confronti di tutti gli
altri
settori.
Lavoriamo
ogni giorno con produttori e
fornitori, spesso da diversi anni,
da cui acquistiamo regolarmente.
Alcuni stavano già preparando i
rifornimenti
dei
loro
prodotti
quando abbiamo dovuto comunicargli
che, purtroppo, non potevamo più fare
ordini per qualche tempo.

F i n an c e

“SI
ALLA FINE VA
TUTTO BENE
LA SITUAZIONE
E’ MENO CRITICA
PER VOI, SIETE UN
GRANDE GRUPPO,
DOVRESTE
ESSERE A POSTO
PER UN PO’ ”

ALLORA SI, MA A
DIRE LA VERITÀ
ANCHE NO.
ABBIAMO LA
FORTUNA DI AVERE
PIÙ RISTORANTI
E DI ACCOGLIERE
MOLTE PERSONE
OGNI GIORNO.

M

a dall’oggi al domani un
migliaio di persone sono
nell’impossibilità di
lavorare. A partire dal 16 marzo
con le economie disponibili sui
nostri conti potevamo resistere
al massimo due mesi e mezzo, e
sapevamo che i pagamenti degli
stipendi, gli affitti e i debiti
dei fornitori ci sarebbero
piombati sopra in un battibaleno.
Non abbiamo l’abitudine di
parlarvi di problemi finanziari
perché preferiamo parlare delle
persone, del cibo e dei prodotti,
ossia di tutto quello che ci
appassiona. Ma è stato uno delle
prime preoccupazioni a esploderci
in faccia all’inizio della crisi.
Nessun ristorante aperto, nessuna
entrata e un sacco di problemi da
gestire.
Che fare in questo caso,
dovevamo prepararci
a chiudere i battenti?
Per noi era fuori questione.
Abbiamo preferito reagire e
combattere, cercando in tutti i
modi possibili di trovare delle
soluzioni, dell’ossigeno per
andare avanti.Il nostro primo
passo è stato quello di accettare
gli aiuti dello Stato Francese
e di mettere la maggioranza
delle nostre squadre in cassa
integrazione
Ci sentiamo veramente fortunati
ad aver avuto questa opportunità
in Francia, un aiuto che ci
ha protetti e che è stato
indispensabile alla nostra
sopravvivenza.
E ci siamo resi conto
velocemente che quello che
era possibile in Francia
non lo era necessariamente
anche in Inghilterra, dove il
funzionamento e l’approccio sono
molto più capitalisti. 300
membri della nostra squadra
sono in UK. Ci siamo dunque
trovati a dover pensare a delle
alternative, decidendo di farci
carico dei costi degli stipendi,
piuttosto che rinunciare alle
persone della nostra squadra.
Poi è cominciato un processo
alquanto complesso di
collaborazione con i nostri
fornitori e prestatori. Con
i nostri proprietari abbiamo
provato a trovare un terreno
comune per cercare di ottenere,
quando ciò era possibile,
delle esenzioni dal canone
di locazione. Poi abbiamo
chiamato i nostri produttori
per cercare di trovare dei
compromessi che garantissero
a ognuno la continuità della
propria attività. Sono ormai

anni che lavoriamo con
loro e ci tenevamo a non
compromettere o indebolire
la loro produzione. Sta di
fatto che abbiamo concordato
delle scadenze migliori per
i pagamenti e cercato di
organizzarci per la futura
ripresa dell’attività.
L’ultimo passaggio obbligato
è stato quello di andare
a bussare alla porta
delle banche per trovare
un sostegno finanziario.
Missione quasi impossibile
in questa situazione:
come riuscire a ottenere
un prestito quando tutte
le banche sono restie a
dare prestiti? Prima di
fare questo passo abbiamo
trascorso giorni e notti
a preparare fascicoli che
mostravano gli sviluppi
di scenari possibili per
la nostra attività, con
una apertura ad aprile,
a maggio, a giugno al
più tardi, facendo delle
stime sull’avvenire,
sul potenziale ritorno
dei clienti nei nostri
ristoranti a seconda delle
condizioni, etc, etc.
Una specie di pianificazione
dell’avvenire, gli occhi
bendati, senza alcuna
certezza, con solo la
voglia di non collassare.
Alla fine siamo riusciti a
farci accompagnare da delle
banche e dalla BPI che non
ringrazieremo mai abbastanza
per averci aiutati.
Risultato, respiriamo di
nuovo, un po’. Ma il lavoro
da fare è ben lontano
dall’essere terminato, e
siamo ben coscienti che il
nostro equilibrio è ancora
molto fragile.
Siamo arrivati così,
nel bene e nel male,
a stabilizzare la
nostra situazione ma ci
interrogavamo sempre di più
su quali nuovi progetti
avremmo potuto mettere a
punto peri ricominciare a
lavorare.

R I S ORSE UM ANE

e delle
vostre
squadre,
squadre
che cosa
ne fate?
Al centro di tutte le nostre preoccupazioni, di tutte
le nostre decisioni, c’è lei, la nostra squadra.
Quello che è interessante osservare, se si guarda
indietro, è che grazie ai rapporti molto stretti che
abbiamo con l’Italia, primo focolaio d’Europa,
ci
siamo resi conto prima degli altri dell’entità del
Covid.
L’Italia era già in allerta rossa, quando
ancora in Francia non si intravedeva nessuna nube
all’orizzonte. Ma tutto il nostro team seguiva
l’evoluzione a distanza delle prime fasi del virus.
Per questo abbiamo cominciato subito ad applicare le
prime misure che vedevamo applicare in Italia. Prima
ancora che fosse ufficialmente comunicato in Francia,
abbiamo messo in atto un protocollo sanitario ultra
rigoroso: mascherine obbligatorie, distanziamento
sociale, lavarsi le mani e disinfezione costante delle
superfici, controllo della temperatura dei clienti
della Felicità e dello staff in tutte le trattorie.

Questo
è
forse
l’aspetto
che
ci
ha
destabilizzato
meno
di
tutti
durante
questo
strano
periodo. Quan
do si lavora
nella
ristorazione,
ci si trova im
mersi
ogni giorno
dentro un un
iverso
in cui il risp
etto per le re
gole
d’igiene è impe
rativo. E anch
e per
questo motivo
i ristoratori
sono
stati, probabil
mente, gli al
lievi
migliori. Non
appena l’annunc
io del
lockdown è stat
o dato, ritrov
andoci
temporaneament
e a riposo e
casa,
la nostra più
grande sfida è
stata
quella di rius
cire a non sp
ezzare
i legami, re
stare uniti
nelle
difficoltà. Abbi
amo sfruttato
tutte
le piattaform
e possibili
pur di
continuare a
comunicare. Si
amo
diventati cint
ura nera di Zo
om e di
Workplace, per
noi era import
ante
fare
il
punto
sulla
salute
della nostra
azienda, scam
biare
informazioni
e
condividere
decisioni, esse
re il più traspa
renti
possibili
sulla
situazione
presente, risp
ondere alle do
mande
e alle angosc
e esistenti.
Questi
scambi sono
stati dei mo
menti
estremamente in
tensi per la no
stra
squadra, occasi
oni di sostegno
e di
aiuto reciproc
o. Perdere tu
tto ma
allo stesso te
mpo rendersi
conto
che quello che
resta è uno zo
ccolo
duro, un gruppo
unito da dei va
lori
reali, da i br
ividi. Ed è gr
azie a
questi momenti
di condivisione
che
dopo qualche
settimana l’av
venire
di Big Mamma ha
ricominciato pi
ano
piano a deline
arsi.

Da sempre
l’inattivi
tà non è
ma questo
di nostro
immobilism
gradimento
o forzato
di fare un
,
ci ha dato
a pausa,
l’opportun
interrogar
e rifletter
ità
si, prende
e su come
re le dist
potevamo
anze
reinventar
ci.

L

’inizio del lo
ckdown è stato
un periodo di
transizione
senza preceden
ti, un momento
in cui tutto il
mondo si è mess
o in
pausa per prot
eggere gli altr
i e se
stessi. Ma ben
presto siamo st
ati
consapevoli ch
e c’erano pers
one che
si stavano batt
endo per il be
ne
comune: gli in
fermieri, i ca
ssieri,
i medici
Nel nostro picc
olo abbiamo vo
luto
dare una mano.
Con l’aiuto de
i
nostri produtto
ri, degli amic
i, o
della rete dei
nostri fornitor
i,
come Mamma Fi
ore per esempi
o, i
nostri chef ha
nno recuperato
dei
prodotti e hann
o cucinato, da
casa loro, migl
iaia di pasti
per
gli ospedali,
23.000 in tota
le.
Immaginate dell
e cucine di ta
glia
normale, più pr
ecisamente di
taglia
parigina, tras
formarsi in cu
cine
professionali
pronte a servir
e 50
pasti preparat
i con amore in
un
servizio.
Abbiamo ricevu
to un grande ai
uto
anche dalla pa
rte del person
ale
di Uber Eats.
Si sono occupa
ti
al 100% delle
consegne dei pa
sti
agli ospedali.
Contemporaneam
ente,
ci siamo associ
ati ad altre
organizzazioni
come i Ravitail
leurs
che hanno moss
o mari e monti
per portare co
nforto e pasti
ai
senzatetto e ai
più poveri.
E’ così che ab
biamo cercato,
a modo nostro,
e in
maniera collet
tiva
di sostenere
quelli che
avevano
ancora più
bisogno.

RENDERSI
utilI
DURANTE
LA CRISI

AGI R E DUR AN T E L A C R I S I

O

ltre a queste iniziative abbiamo voluto
continuare a portare avanti la missione
che ci eravamo prefissati fin dall’inizio
dell’avventura
Big Mamma. Tigrane ci parla
spesso di un argomento che gli sta a cuore a
proposito dei nostri ristoranti, ed è quello
della « FELICITÀ CONTAGIOSA ».

Il nostro obiettivo, non appena un cliente
varca la soglia di uno dei nostri ristoranti,
è quello di fargli trascorrere il momento
migliore della sua giornata.
E questo cerchiamo di ottenerlo attraverso uno
stile che salta subito all’occhio, un’atmosfera
calorosa, una cucina riconfortante, autentica e,
dulcis in fundo, un servizio improntato sulla
gentilezza, l’allegria e la comunicatività.

Durante
questo
periodo
particolare
abbiamo
cercato di mantenere quella che è l’essenza stessa
del nostro mestiere, essere un antidoto alla
depressione quotidiana. Per fare questo,
dal
momento che non potevamo più essere a contatto
diretto con i nostri clienti,
ci siamo detti:
perché non portare questa dose di felicità a casa
loro?
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contro
attacco
I social sono stati uno strumento meraviglioso di connessione e
scambio in questo periodo. Non siamo stati Spielberg, ma ci è
piaciuto tantissimo condividere dettagliatamente, con dei video,
tutti i passaggi per la preparazione della pastiera napoletana,
degli gnocchi alla sorrentina o della nostra focaccia, e seguire
con interesse il risultato delle vostre creazioni eseguite nelle
vostre cucine. Il paradosso in tutto ciò? Che prima di questo
periodo in cui i nostri ristoranti erano chiusi non avevamo mai
vissuto e interagito così tanto con la nostra community. Anche
questa è stata la nostra dose di sorrisi quotidiani.

I N N OVA R E E D I V E R S I F I C A R S I

L

a crisi sanitaria ci ha spinti a ripensare
le cose e a sviluppare nuove attività con
una gran voglia di riprendere la nostra
professione e di ridare vita al nostro piccolo
ecosistema con i nostri produttori. Così abbiamo
lanciato la prima novità in qualche giorno,
quella di offrire la possibilità del click &
collect dai nostri ristoranti. L’asporto?
Prima non l’avevamo mai fatto, ma questa
nuova esperienza ci ha aperto le porte su un
mondo estremamente interessante di cui prima
ignoravamo tutto.
Volete dei nuovi rompicapi? Eccoli! Per esempio
come riuscire a fare delle pizze che arrivino
perfettamente croccanti e fondenti a casa vostra
o come consegnare a domicilio della pasta che
resti gustosa e calda anche dopo aver viaggiato
dal nostro ristorante fino alla vostra tavola.
Ci siamo poi resi conto che l’offerta della
cucina italiana di qualità, a domicilio, era
piuttosto limitata. In breve tutto ciò ha posto
mille domande che ci hanno immediatamente dato
una visione più ampia su questo progetto. Ed
è a partire da questo progetto che è nata la
nostra nuova marca dedicata agli amanti della
buona cucina italiana, questa volta consegnata
direttamente a casa vostra. E che ha trovato
subito il nome in codice:

Difendere il n
t e a m e i n o s t ro s t r o
i produt tori
Le nostre du
e ambizioni
dell’inizio:
diventare la
referenza de
l buon
cibo italiano
mangiato a
casa e la
deindustrial
izzazione de
lla pizza a
domicilio.
In programm
a, del 100%
fatto in ca
sa, dei piat
ti generosi
e appetitosi
, autentici,
adattati e
pensati per
la consegna
a domicilio.
Senza diment
icare il nost
ro impegno
etico: una cu
cina senza co
nservanti,
additivi o
coloranti, co
n prodotti
provenienti
da piccoli
produttori
italiani e fr
ancesi, dell
’iper locale
ogni volta ch
e è possibil
e.
Al centro de
l nostro ap
proccio c’è
sempre la no
stra squadr
a. Con la
creazione di
Napoli Gang ab
biamo deciso
di fare un pa
sso avanti,
inserendo la
nostra ambizi
one sociale e
ambientale
nello statut
o dell’impre
sa, quella
di un’Impresa
con una Miss
ione. Ci
siamo legati
a diverse as
sociazioni,
Duo for a
Job, Sport
dans la
ville
e
Entourage,
che
lavorano
quotidianame
nte
per
favorire
le
pari
opportunità.
Le Gang è un
a
squadra a colo
ri, una banda
di rockstar
i cui membri
non hanno ne
cessariament
e
postulato
con
un
CV
normale ma pi
uttosto con
una buona pa
rlantina e
una voglia
sfrenata di
imparare.

Dei nuovi
progetti per
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di sorprese della
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ettoria che non
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a
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perm
ha
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pren
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N U OV I P ROGE T T I

L

’anno 2020 ci ha dato l’occasione di sviluppare
nuove idee, al di là dei nostri obiettivi abituali,
ma senza dimenticare gli altri progetti che sono
nati in questo stesso anno.
A conti fatti, due
aperture pazzesche, dei nuovi nati che si aggiungono
all’avventura e di cui siamo estremamente fieri.
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carmelo
A Lione, prima di tutto, il nostro primo ristorante
nella capitale dei Galli, nel cuore della città. Un
condensato di pepite, una squadra composta di talenti
che fanno parte di Big Mamma da molti anni. Il nostro
chef Idriss, per esempio, è a capo della cucina. Era
lo chef della pizzeria Popolare a Parigi, prima di
cambiare aria e espatriarsi a Lione.
Ma il meglio, e non ce ne siamo nemmeno resi conto
subito, è la girl power energy che si trova alla
guida del ristorante. Come direttrice Candice che,
nonostante la sua giovane età, ha il pugno di ferro in
guanti di velluto, assistita da Elisabetta, in qualità
di manager, esempio di meritocrazia all’interno del
nostro gruppo perchè all’inizio era stata assunta
come runner a Popolare, dopo una riconversione
professionale. E come sous-chef,
per accompagnare
Idriss, Michela, che lavorava da Mamma Primi. Ci
sta molto a cuore promuovere la parità, soprattutto
in un ambiente come il nostro che è statisticamente
dominato dagli uomini.
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N U OV I P ROGE T T I

BEL MONDO
Il 18 settembre 2020 è stato il
ristorante Bel Mondo ad aprire
le porte a Madrid
Madrid, il nostro
primo ristorante in questa
città e non il meno importante.
Per l’occasione tutta una parte
del nostro gruppo ha deciso di
trasferirsi oltre i Pirenei, tra
loro Tigrane e Ciro, il nostro chef
storico. Per noi aprire in Spagna
era un sogno. Aprire in piena crisi
da Covid? Un po’ meno. Tutto ciò ha
rappresentato un numero incredibile di
limitazioni, gestione degli spazi, delle
norme, di adattamento alle restrizioni
del governo, mentre stavamo allo stesso
tempo mettendo insieme la nostra squadra,
imparando una nuova lingua, testando una
nuova carta.
Per concludere, è stata quasi una
missione impossibile. Ma non abbiamo
abbassato le braccia, perché avevamo
sognato questo ristorante e eravamo
sicuri che avremmo potuto aderire
alle norme d’Igiene della Nasa e far
trascorrere un momento indimenticabile
ai nostri clienti. Questa apertura è
stata leggendaria, abbiamo ricevuto una
delle più belle accoglienze da parte dei
madrileni. Ci ha dato una spinta enorme
e una ricompensa grandiosa alla nostra
squadra sul posto.

the show
must go on

F

orti dei nostri 13 ristoranti oramai, la
promozione interna è un elemento centrale
nella
nostra
visione
del
gruppo.
Essendo persuasi che la ristorazione è un
incredibile strumento di professionalità,
di ascesa sociale e di acquisizione di
competenze, cerchiamo in permanenza di
proporre degli incarichi che possano
evolvere, che continuino a essere
pensati come delle sfide stimolanti per
le persone che li svolgono.
Il nostro team ha l’opportunità di
progredire all’interno del gruppo,
con la possibilità di cambiare
ristorante, città o regione, di
mettersi alla prova con nuovi
incarichi
e di fare esperienza
all’interno di nuove squadre.
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aut ent icit à

im pr end itor ial ità

Autenticità, perché la passione nel fare le cose è
più importante dell’esperienza all’interno del nostro
gruppo e anche perchè la squadra è il cuore centrale
del nostro progetto. E’ questa idea di sincerità e di
solidarietà che ci contraddistingue. Siamo più di 1000
a oggi e siamo tutti estremamente fieri di appartenere a
una famiglia così grande.

Perché per noi è importante dirsi che tutto è
possibile, sognare in grande, rinnovarsi e ripartire
sempre da una pagina bianca. L’ottimismo e l’autonomia
sono le nostre parole chiave, e imparare a restare
flessibili non importa quale sia il tenore della
tempesta.

mer itoc r a z ia

ecc e lle nz a

Valorizziamo la voglia di fare e siamo persuasi che
chiunque possa imparare a patto che ami quello che sta
facendo. Le nostre squadre sono giovani, l’età media è
25 anni e ognuno di loro ha un percorso straordinario.
E’ questa idea di crescere tutti insieme e di
realizzare i nostri sogni collettivamente a spingerci
ad andare ogni giorno ancora più lontano.

E’ questa voglia incontenibile di fare ogni giorno
meglio rispettando l’ambiente e le persone .Il nostro
obiettivo è quello di far passare ai nostri clienti
un momento indimenticabile,
indimenticabile il migliore della loro
giornata, grazie a un ambiente soprendente, un servizio
maxi smile e prodotti freschi, di qualità e a prezzi
accessibili.
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FARE DEI
VALORI
STRUTTURALI
DI BIG MAMMA
UNA GUIDA
AL QUOTIDIANO

D

all’inizio
dell’avventura
il
nostro
motore è stato quello di proporre una
cucina generosa, fatta in casa con
prodotti freschi, di stagione, senza coloranti
ne conservanti. Piatti di cui essere fieri e
che non esiteremmo a servire ai nostri figli.
Per fare questo, abbiamo preso alcuni impegni
irrinunciabili.

-

con cui abbiamo rapporti da almeno 4 anni.

-

direttamente dal produttore senza intermediari

-

in Italia il 100% dei nostri prodotti italiani

-

97% dei prodotti non lavorati che trasformiamo noi
stessi, come la nostra pasta fatta in casa e gli
impasti delle nostre pizze

-

prodotti organici, biodinamici certificati

-

95% di prodotti di stagione

-

prodotti locali e, per tutti quei prodotti di cui
la qualità italiana non è la migliore, compriamo
prodotti francesi, ad eccezione della citronella,
della vaniglia, delle noci di pecan, del pepe,
del caffè, del cacao e di alcune bibite come
la Coca-Cola.
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Collaboriamo regolarmente con dei produttori
che si riconoscono nel nostro approccio, che
condividono il nostro codice di condotta e
che si impegnano
nt e ,
soc ial men t e , per l’am bie
e
f isIc ame nt e e leg alm ent

ad avere un approccio sostenibile e responsabile.
L’ultra trasparenza è il nostro motto fin
dall’inizio. Per questo abbiamo cucine aperte
in tutti i nostri ristoranti, per questo
condividiamo la lista e i contatti dei nostri
produttori direttamente sul nostro sito
internet e non siamo mai riluttanti a fornire
le informazioni che ci vengono richieste.
Abbiamo perfino accettato di rivelare
la ricetta del nostro tiramisù.
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AM BI EN TA LI

We build
things to be
here for a
thousand
years
I

mpegnarsi per l’ambiente significa
anche
scegliere
una
costruzione
etica, a basso impatto ambientale.

Si comincia, a monte, con un grosso
lavoro
di
isolazione
che
permetta
di evitare le perdite energetiche e
alimentandoci
utilizzando il 100% di
energia verde. Per ciascuno dei nostri
ristoranti collaboriamo con i proprietari
per migliorare l’efficienza energetica.
Dall’inizio del 2020 sono stati installati
contatori di acqua individuali ad ogni
uscita dell’acqua, per misurarla meglio e
economizzarla. Inoltre nel 2019 abbiamo
avviato il nostro primo bilancio di
carbonio, in modo da misurare precisamente
carbonio
la nostra impronta ecologica e mettere in
moto dei piani d’azione per ridurla.

Ci impegniamo
anche sul fron
te design
utilizzando il
più possibile
pezzi di
seconda mano.
1 / Primo perché
ci piacciono gl
i
oggetti che ha
nno un’anima,
e siamo
diventati camp
ioni del mondo
in
tutte le catego
rie dei mercat
ini di
antiquariato de
llo Stivale.
2 / Poi perché
inevitabilment
e gli
oggetti di se
conda mano hann
o
un’impronta di
carbonio più ri
dotta
rispetto agli
oggetti nuovi,
anche
quelli che sono
etici e rispet
tano
l’ambiente. E
siamo persuasi
che
siano questi og
getti a dare un
valore aggiunto
, un fascino ch
e gli
è proprio, ai
nostri ristoran
ti,
quell’impressi
one, una volta
varcata
la soglia, di
trovarsi in un
luogo
familiare

All’interno del gruppo tutti i nostri
manager hanno degli obiettivi sociali e
ambientali e questo ci ha spinto a fare
molta attenzione nello scegliere i nostri
fornitori. Per esempio gli stampatori,
con i quali collaboriamo per stampare
i nostri menu, rispettano le norme del
B-corp e ci accompagnano nella nostra
decisione
di limitare il consumo di
carta e trovare supporti più sostenibili
che possano essere riutilizzati.
Contemporaneamente ai nostri ristoranti
ci sono anche progetti, come quello di
Napoli Gang, che hanno ambiziosi obiettivi
rivolti
al
rispetto
dell’ambiente.
Coscienti del problema imballaggio nel
settore della consegna a domicilio, il
100% dei nostri imballaggi è riciclabile
e il nostro obiettivo a termine è di
eliminare del tutto la plastica.
Vendiamo
anche
delle
magliette
di
cotone biologico, fabbricate con un
approccio etico e spedite in imballaggi
biodegradabili e riutilizzabili
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so cia LE

Avanziamo

C

i ripetiamo, ma una delle nostre
principali preoccupazioni sono
le nostre squadre e ci chiediamo
regolarmente in che modo possiamo
accompagnarle meglio. Cerchiamo di
attuare provvedimenti concreti, come
per esempio la firma del ¨Parental
Parental Act
all’inizio del 2020 che concede un
mese di congedo paternità a tutti i
dipendenti, decisa ancor prima che la
proposta fosse approvata dal governo,
o l’allungamento delle due settimane
supplementari, pagate interamente, per
il congedo maternità.

l a pa r i tà
Anche per quanto riguarda la
parità vogliamo continuare
a migliorarci. Per questo
collaboriamo con Gloria
community, una piattaforma
che organizza dei laboratori
di coaching collettivo per
aiutare le donne a realizzarsi
nella loro vita professionale
e dei laboratori di risveglio
personale per costruire un
mondo più egualitario.
gloriacommunity.com

L E N O S T E B AT TAG L I E
PER I NOSTRI ASSI DEL CUORE
Ovunque posiamo le nostre
valigie,
cerchiamo di agire per del
le cause che
ci toccano.
Aggiungiamo volontariame
nte 1€ (1£ in
Inghilterra) a ogni conto
per sostenere
le associazioni seguenti:
La fondazione
Gustave Roussy in Franci
a, ThinkForward
a Londra, e ADSIS a Madrid
.
Siamo orgogliosi di annunc
iarvi che nel
2020 abbiamo versato la
somma di...
________________________

______________

142 700 €
l a n o s t r a c a r ta e t i c a
Nel 2020, per la prima volta è stata creata e condivisa una carta etica con i membri del gruppo, con
l’obiettivo di fare di Big Mamma un luogo e un ambiente di lavoro appagante. E per raggiungere questo
obiettivo ciascun membro della squadra si impegna a fare di Big Mamma un luogo dove regni il rispetto,
l’accoglienza e dove l’interazione con gli altri sia improntata sulla gentilezza, la tolleranza e la non
discriminazione.
Ci impegniamo egualmente a
rispettare tutte le regole di sicurezza e d’igiene, a conoscere tutte le
procedure d’urgenza, per mantenere un ambiente di lavoro che sia sicuro per gli altri e per se stessi. E
poi ci sono tutti i cantieri già avviati che non vediamo l’ora che si concretizzino. Avendo la fortuna di
collaborare regolarmente con degli Stabilimenti e servizi di aiuto al lavoro, (ESAT), abbiamo una gran
voglia di aumentare ancora di più le opportunità professionali all’interno delle nostre squadre, offrendo
delle possibilità anche alle persone con handicaps, convinti che ogni differenza è fonte di ricchezza.

Un’altro motivo di orgoglio dell’anno è la creazione
di un “MANAGEMENT PACKAGE”.
PACKAGE”
Un nome un po’ barbaro
che vuole semplicemente dire una cosa notevole: 120
membri sono diventati azionari di Big Mamma investendo
la somma di loro scelta.
E’ stata una vera sfida mettere in moto questo processo,
in gran parte perché non è molto diffuso proporre qualcosa
del genere, a così tante persone, in un’azienda. Ma è
così che vediamo le cose, Big Mamma ha per missione
cambiare la vita di ciascuno di noi, a tutti i livelli.
E le management package ne fa parte.

azionari di Big
sono potuti diventare
ma scelta da loro.
som
la
o
Mamma investend

the best
is yet
to come
Se diciamo che il 2020 è stato l’anno delle montagne
russe non ci discostiamo dalla realtà. Ma adesso
sappiamo con certezza che ne siamo usciti
con una
voglia rinnovata di continuare a proporre progetti
etici, impegnati, ma anche ambiziosi. Questo 2021 è
cominciato in maniera ancora più cupa. Non sappiamo
cosa succederà, siamo pieni di incertezze, di dubbi
sul futuro a corto termine per quello che riguarda la
ristorazione. Ma continuiamo a spingere
il pedale
sull’acceleratore e nel frattempo non lasciamo niente
al caso di inteno, aspettando pazientemente il giorno
in cui potremo finalmente riaprire i nostri ristoranti
e far uscire un enorme BUONGIORNO liberatorio.
Fino a quel momento continuiamo ad avere gli occhi
pieni di stelle, ad agire per delle cause che ci
stanno a cuore, a cercare di scuotere un po’ le cose
nel nostro settore, ad avanzare su quelli che sono
i nostri impegni nel food e a cercare di essere ogni
giorno piu fieri di quello che proponiamo nei nostri
menu. Ci siamo prefissati degli obiettivi da fuori di
testa e non vorremmo certo rovinarvi la sorpresa,
ma non vediamo l’ora di ritrovarvi un po’ ovunque,
in Francia con le consegne a domicilio, sulla Costa
Atlantica e perché non movimentare un po’ il mitico
quartiere di Covent Garden a Londra ?

Bene, questo ci da anche l’opportunità
di condividere con voi quella che ad
oggi è la composizione del nostro
azionariato. Insieme ai 120 membri
dell’azienda,
siamo
accompagnati
da imprenditori eccezionali che fin
dall’inizio hanno creduto al progetto
umano di Big Mamma nello stesso modo
in cui noi ci credevamo e che ci sono
sempre:
Jean-Charles
Mériaux
/
Norbert
Dentressangle
/
Xavier
Niel,
Jules
Niel,
John
Niel
/
Thierry
Gillier
/
Grégoire Scheiff /Emmanuelle Brizay /
Stéphane Courbit / Rodolphe Carle /
Marc
Ladreit
de
Lacharrière
/
Fréderic Jousset / Olivier Duha /
Frédéric Biousse / Emmanuel Weyd
/ Marc Antoine de Longevialle /
Franco
Pené
/
Elie
Kouby
/
Charles Guyot / Nicolas Macquin /
Sébastien Febvay / Sébastien Verdeaux

