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Santini e Masi 
due modelli di business diversi nel direttivo Fipe 

 

 
Roma, 9 Aprile 2015. Antonio Santini e Roberto Masi entrano a far parte del 
comitato direttivo di Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi che, forte degli oltre 
300.000 rappresentati, è la maggiore componente di Confcommercio. 
 
Santini, chef pluristellato Michelin e titolare del ristorante Il Pescatore di Canneto 
sull’Oglio, e Roberto Masi, amministratore delegato di McDonald’s Italia, sono stati 
chiamati nel consiglio direttivo dal Presidente Lino Enrico Stoppani per apportare alla 
Federazione le competenze, la capacità e le best practice di due settori differenti e 
complementari nel sistema della ristorazione e della gestione dei pubblici esercizi. 
 
“Ho caldeggiato personalmente l’ingresso di Santini e Masi in Consiglio, che ha 
accettato all’unanimità, perché l’esperienza e il contributo che porteranno sarà di 
grande importanza per le sfide che attendono i pubblici esercizi. Entrambi 
rappresentano due componenti fondamentali e caratteristiche del mondo della 
ristorazione italiana” ha dichiarato Lino Stoppani, presidente di Fipe, che prosegue “Da 
un lato Santini è uno dei più brillanti e storici esponenti della profonda cultura della 
ristorazione che dimostra di saper coniugare nel tempo capacità imprenditoriale, 
qualità, innovazione. Una storia di imprenditoria familiare legata al  territorio. Masi è 
invece il brillante giovane manager di un’importante catena internazionale della 
ristorazione che ha saputo inserirsi e integrarsi nel nostro Paese portando un modello 
di business innovativo e rispondendo alle esigenze sempre crescenti e variegate dei 
consumatori italiani. È importante che anime così diverse, ma al tempo stesso così 
significative, trovino nella Federazione un punto comune di sintesi”. 
 
Antonio Santini (1953) è l’erede e il continuatore di una bellissima storia di famiglia 
iniziata nel 1925 con una piccola osteria sulle rive di un laghetto. È stato proprio 
Antonio, dopo la laurea in Scienze Politiche, a dare una svolta importante all’attività 
portando rapidamente il ristorante a raggiungere livelli qualitativi e organizzativi tali 
da meritarsi riconoscimenti e fama ben oltre i confini nazionali.  
 
Roberto Masi (1964) è Amministratore Delegato di McDonald's Italia dal 2008. 
Laureato in Business Administration presso la University of Hartford, nel corso della 
sua carriera professionale ha maturato una considerevole esperienza aziendale in 
diverse aree funzionali, iniziando nel business di famiglia, nel settore retail e, 
successivamente, svolgendo l’attività di Auditor presso 
PricewaterhouseCoopers. Sempre nel settore retail, ha rivestito i maggiori ruoli 
manageriali nel gruppo Carrefour. 
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