A Somma Lombardo uno dei
migliori McDonald’s al mondo:
premiato il direttore Pietro
Luparello
SOMMA LOMBARDO, 13 novembre 2019 – Pietro Luparello, Direttore
del McDonald’s di Somma Lombardo, si è aggiudicato il Ray Kroc
Award 2019 come miglior Direttore di un ristorante McDonald’s
nel mondo. Un riconoscimento che riceve solo l’1% dei 37.000
store manager nel mondo.
Pietro avrà anche l’opportunità di partecipare alla
premiazione che si terrà in Florida, ad Orlando durante il Ray
Kroc Award Gala il 22 aprile 2020.
Pietro ha 37 anni ed è nato a Palermo. Lì, nel 2004, inizia a
lavorare in McDonald’s per pagarsi gli studi di Archeologia,
fino al 2007 quando decide di trasferirsi a Somma Lombardo
dove diventa Manager del ristorante. Nel 2016 assume il ruolo
di Direttore.
Il Ray Kroc Award, dedicato al fondatore di McDonald’s, è
il premio internazionale che ogni anno viene assegnato ai
migliori direttori degli oltre 37.000 ristoranti nel mondo che
hanno raggiunto risultati eccellenti e che, allo stesso tempo,
rappresentano appieno i valori della cultura McDonald’s. I 365
direttori sono stati scelti dai franchisee McDonald’s e dal
management, che li hanno così premiati per il loro lavoro, la
loro dedizione e l’impegno verso l’azienda e i suoi clienti.
«Spiegare quanto sia orgoglioso di aver ricevuto questo
premio è davvero difficile –
dichiara Pietro
Luparello – Quando ho iniziato a lavorare in McDonald’s, non
pensavo di poter raggiungere un traguardo così importante.
Credo che ad essere stata premiata sia stata la passione che

ogni giorno metto nel mio lavoro, che amo davvero tanto. Se
sono riuscito a concretizzare determinati obiettivi lo devo
soprattutto alle persone che hanno lavorato insieme a me in
tutti questi anni. Il nostro non è un lavoro individuale, è un
lavoro di squadra e continueremo questo viaggio con rinnovata
dedizione per raggiungere obiettivi sempre migliori».
L’iniziativa è una conferma dell’attenzione che McDonald’s,
con 24.000 dipendenti e 600 ristoranti in Italia, dedica ai
suoi dipendenti. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari
opportunità e la crescita professionale sono pilastri
fondamentali. Attraverso la formazione chiunque può arrivare a
ricoprire ruoli di responsabilità a livello nazionale e
internazionale, basti pensare che il 50% del personale di sede
ha iniziato il proprio percorso all’interno di un ristorante.

