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A ziende

IIl Gruppo Serenissima Risto-
razione è oggi una delle real-
tà italiane più importanti nel 
campo della ristorazione com-
merciale e collettiva, con una 
produzione di oltre 50 milioni di 
pasti annui, 14 società collega-
te, 9.500 dipendenti fra Italia ed 
estero ed un fatturato consoli-
dato di oltre 400 milioni di euro.
Il core business rimane la risto-
razione sociosanitaria con oltre 
250 strutture servite in Italia, da 
cui deriva il 55% circa del fattu-
rato e in cui impiega oltre 3mila 
addetti. “Siamo fortemente 
presenti anche nel settore della 
ristorazione scolastica, uno dei 
più colpiti in periodo di lock-
down ma che, con la riapertu-
ra degli istituti, sta lentamente 
tornando alla normalità e conti-
nua a rappresentare il 20% delle 
nostre attività”, ci spiega Tom-
maso Putin, Cfo di Serenissima 
Ristorazione. Che prosegue: 
“Oltre alle strutture sociosani-

Sicurezza, formazione, sostenibilità, innovazione, investimenti 
per acquisizioni e nuovi centri di produzione, servizi globali: ecco 
il presente e il futuro di Serenissima Ristorazione secondo il Cfo 
Tommaso Putin

Non fermarsi mai

tarie e scolastiche le nostre atti-
vità si concentrano nei comparti 
aziendale e commerciale, che 
rappresentano rispettivamente 
il 14%, l’11% circa del fatturato 
totale”.

Partiamo dagli effetti del Co-
vid sul vostro business e sulle 
vostre attività.
La pandemia ha indubbiamen-
te avuto un forte impatto su tut-
to il settore della ristorazione. 
La situazione è però in continua 
evoluzione e, grazie al costante 
lavoro di tutti i nostri dipenden-
ti e alla tempestività nella rior-
ganizzazione aziendale, in Sere-
nissima Ristorazione dovremmo 
chiudere il 2020 con un calo 
contenuto del fatturato intorno 
al 10-15%. Nel complesso si 
tratta di un risultato meno ne-
gativo del previsto e che è sta-

to il frutto della qualità e della 
diversificazione dei servizi offerti 
ai nostri clienti.
Sul fronte di una migliore gestio-
ne del lavoro, a livello interno 
abbiamo inaugurato una politi-
ca di riorganizzazione aziendale 
scegliendo di attuare il Family 
Audit, il marchio registrato e di 
proprietà della Provincia Auto-
noma di Trento che permette 
di adottare politiche di gestione 
del personale orientate al be-
nessere dei propri dipendenti e 
delle loro famiglie, nonché alla 
crescita aziendale. Tra le diverse 
misure che porteremo a termine 
entro la fine del progetto sono 
comprese una nuova modalità 
di progettazione degli appalti 
per bilanciare l’orario di lavoro, 
la mappatura dei modelli orga-
nizzativi per efficientare l’orga-
nizzazione delle attività, un nuo-

vo sistema di videoconferenza 
per limitare le trasferte e un’a-
nalisi dei ruoli e delle mansioni 
di capo area, capo divisione e 
ispettore, evidenziando la com-
petenza del management.
Grazie al Family Audit, stiamo 
notando effetti positivi sul clima 
organizzativo, sulla motivazione 
e sulla soddisfazione dei lavo-
ratori. La qualità delle presta-
zioni è aumentata, così come 
la produttività e il know-how 
aziendale. Si è rafforzata infine 
l’identità dell’organizzazione, 
con un maggior benessere di 
ogni dipendente.

Quali misure sono state prese 
a tutela della salute di dipen-
denti e clienti nel corso della 
pandemia? 
Fin dall’inizio della pandemia 
abbiamo agito secondo due 
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linee direttive ben precise: ga-
rantire la sicurezza di tutti i no-
stri dipendenti e implementare 
i corsi di formazione sulla sicu-
rezza che da sempre organizzia-
mo per il nostro personale.
I cambiamenti più significativi 
che abbiamo dovuto apporta-
re, e che presso alcune realtà 
sono divenuti strutturali, riguar-
dano l’applicazione quotidiana 
di procedure anti-contagio che 
vanno dall’impiego di materiale 
monouso all’implementazione 
delle procedure di sanificazione 
e disinfezione di arredi e loca-
li, fino all’impiego di DPI ag-
giuntivi rispetto alla dotazione 
prevista. Sul fronte dell’upskil-
ling abbiamo implementato 
la formazione dei nostri 5mila 
dipendenti che operano nel 
settore ospedaliero, nelle oltre 
250 strutture socio-assistenziali 
servite da Serenissima Ristora-
zione e nel settore scolastico. 
In piena pandemia abbiamo 
poi organizzato delle task force 
per ogni sezione (ristorazione 
aziendale, ospedaliera e scola-
stica) al fine di mettere in atto 
progetti ad hoc per il periodo 
durante e post Covid.

Quali sono state le ripercus-
sioni sul  modo di operare e le 
contromisure prese per ridur-
re l’impatto del Covid?
In questi mesi abbiamo ap-
prontato diversi cambiamenti e 

innovazioni in ogni nostro ramo 
di attività.
Per quanto riguarda la ristora-
zione scolastica abbiamo realiz-
zato un modello per la prepara-
zione e la consegna dei pasti in 
totale sicurezza. In primo luogo 
abbiamo sostituito piatti in ce-
ramica con piatti monoporzio-
ne termosigillati e consegnati 
direttamente agli studenti dal 
nostro personale. Tutti i piatti 
vengono preparati esclusiva-
mente nei nostri centri cottura, 
luoghi sicuri e all’avanguardia 
dove personale altamente qua-
lificato e appositamente for-
mato opera in piena sicurezza. 
Anche le modalità di trasporto 
dei piatti, oltre a garantire il 
mantenimento della tempe-
ratura attraverso la catena fre-
sco-caldo, sono state pensate 
per servire i pasti direttamente 
nelle scuole e in ogni area pre-
disposta. Una volta consegnato 
il piatto, il bambino può infatti 
consumarlo direttamente sul 
proprio banco e in totale sicu-
rezza evitando qualsiasi con-
taminazione. Abbiamo inoltre 
assicurato alle scuole un servi-
zio di ristorazione su più turni, 
garantendo l’accesso a tutti gli 
alunni, oltre ad attività di sani-
ficazione e igienizzazione delle 
superfici dopo ogni turno o al 
termine del pasto.
Nel comparto aziendale gli 
ultimi mesi ci hanno visto for-

temente impegnati per garan-
tire la continuità dei servizi alle 
imprese clienti. Oggi chi vuole 
ordinare il pranzo a lavoro ha 
a disposizione diversi strumen-
ti. Attraverso un portale online 
è infatti possibile prenotare il 
proprio menu da consumare 
sulla scrivania o direttamente 
nei luoghi di ristoro aziendali, 
nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza. In alternativa o in ag-
giunta abbiamo inoltre predi-
sposto presso diverse aziende 
clienti i distributori automatici 
in cui sono proposti piatti pronti 
freschi di alta gastronomia che 
ogni dipendente può ritirare e 
portare comodamente a casa 
o rigenerare direttamente in 

azienda grazie ad un semplice 
microonde.
Oltre alle soluzioni appena 
menzionate – e in accordo con 
le aziende clienti - stiamo cer-
cando di mantenere un servizio 
di ristorazione aziendale self 
service nel pieno rispetto di tut-
te le norme di distanziamento 
individuale. Per garantire una 
pausa pranzo assolutamente 
sicura provvediamo all’igieniz-
zazione di ogni vassoio utilizza-
to e alla sanificazione periodica 
degli ambienti e superfici qua-
lora richiesto.
In ambito sanitario, grazie alla 
nostra metodologia di produ-
zione in legame refrigerato (Co-
ok&Chill) siamo sempre stati 
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Società del Gruppo
14 società tra cui Rossi Giants, Imes, Euroristorazione, 
F.F.F., Vegracamin, Ristovending, Serenissima Iberia, 
Serenissima Polska, La Única

Fatturato consolidato del Gruppo
412 milioni di euro

Fatturato Serenissima Ristorazione
270 milioni, di cui 55% dei ricavi da ristorazione sanitaria, 
20% da ristorazione scolastica, 14% da ristorazione 
aziendale e 11% da ristorazione commerciale

Divisioni 
Ristorazione sociosanitaria, scolastica, aziendale e 
commerciale

Paesi in cui opera il Gruppo
Spagna tramite le società Serenissima Iberia e La Única
Polonia tramite Serenissima Polska
Usa tramite la società  Beer Table

Centri con produzione di pasti
520 

Numero clienti 
più di 1.500 in Italia e 50 all’estero

Numero dipendenti totali del Gruppo 
ca. 9.500
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in grado di gestire il servizio di 
ristorazione anche nei centri e 
reparti Covid, allestendo cuci-
ne, ove richiesto, in soli 12 ore.  
L’efficienza e la forza produttiva 
del nostro stabilimento di Boara 
Pisani, ha permesso di garantire 
la fornitura dei pasti in massima 
sicurezza, anche nelle situazioni 
più difficili ed estreme.

Come vi state muovendo sul 
fronte della sostenibilità?
Il nostro impegno ambientale 
parte dalla scelta delle materie 
prime, un processo in cui cer-
chiamo sempre di dare la pre-
cedenza ai prodotti a km 0 pro-
venienti dai fornitori locali che 
operano in prossimità dei nostri 
centri di produzione. 
In questo modo riusciamo a 
ridurre sensibilmente l’impat-
to ambientale nel processo di 
trasporto, supportando al con-
tempo il tessuto imprenditoria-
le locale.  
Abbiamo inoltre recentemente 
ottenuto da CSQA - il primo 
ente di certificazione accredita-
to nel food e attivo nei settori 
dell’agroalimentare - la nuova 
certificazione Systematic Ap-
proach che valida l’intero siste-
ma di gestione della Carbon 
Footprint (CFP) di prodotto. 
Grazie a questo riconoscimen-
to potremo dunque calcolare 
l’impatto ambientale delle no-
stre attività durante tutte le fasi 
produttive.
Sul fronte del materiale utiliz-
zato per il consumo dei pasti, 
negli ultimi mesi abbiamo pre-
visto la possibilità di sostituire i 
piatti e le stoviglie in ceramica 
con materiale monouso biode-
gradabile presso tutte le scuo-
le, le strutture sociosanitarie e 
le aziende. 
L’iniziativa, che si pone l’obiet-
tivo di diffondere usi e compor-
tamenti sostenibili, permette 
inoltre di garantire la massima 
sicurezza a livello igienico-sani-
tario.
Il nostro obiettivo è quello di 
rendere sostenibile l’intero pro-
cesso di preparazione, conse-
gna e consumazione dei pasti.  

Parliamo di investimenti e di-
versificazione.
Il prossimo anno si concluderà 
il business plan 2019-2022, che 
ha previsto oltre 100 milioni di 
euro di investimenti  finalizza-
ti a sostenere un solido piano 
di acquisizioni e a garantire la 
costruzione di nuovi centri di 
produzione che rispettano i più 
alti standard di sicurezza igieni-
co-sanitaria.
Siamo oggi una grande fami-
glia di oltre 9.500 dipendenti, 
collaboriamo con più di 800 
imprese, oltre 250 strutture so-
cio-sanitarie e 160 appalti pub-
blici nelle diverse regioni dove 
siamo presenti. Nonostante le 

difficoltà causate dalla pande-
mia non ci siamo mai fermati, 
piuttosto abbiamo cercato di 
adattarci ad un mercato in co-
stante evoluzione rafforzando 
la nostra presenza in quei com-
parti dove la richiesta di servizi 
è in costante aumento, come 
nel facility management.
Dalla sfida alla pandemia è in-
fatti nata la nuova divisione Se-
renissima Servizi Globali, con la 
quale il nostro Gruppo intende 
sfruttare il know how acquisito 
grazie all’esperienza nelle at-
tività di pulizia e sanificazione 
presso le centinaia di strutture 
in cui opera. Il connubio risto-
razione-pulizie ci ha permesso 

di qualificarsi come un attore 
di primo piano nel trattamen-
to igienico di aree complesse 
e articolate, come i locali in cui 
si effettuano preparazioni ali-
mentari e somministrazione dei 
pasti, dispense alimentari, de-
positi e astanteria, oltre a locali 
più comuni come servizi igienici 
e uffici.  
Oltre ai servizi di pulizia, sanifi-
cazione e disinfezione, la nuova 
divisione si occupa anche di una 
vasta gamma di attività connes-
se tra cui logistica sanitaria, lo-
gistica del farmaco, portierato, 
vigilanza e, in partnership con 
altre aziende leader, Serenissi-
ma Servizi Globali offre anche 

la gestione dei servizi alber-
ghieri nelle strutture protette 
per anziani. L’obiettivo è chia-
ro: fornire alle aziende e a tutti 
i clienti una soluzione unica per 
tutte le attività collaterali al bu-
siness aziendale.

Lei è stato di recente nomi-
nato vicepresidente di Anir 
Confindustria: come vi state 
muovendo a tutela del set-
tore?
Tra la chiusura delle scuole e 
l’aumento improvviso dello 
smart working aziendale il vo-
lume di affari nella ristorazione 
collettiva, secondo le stime di 
Anir Confindustria, è crollato di 

più di un terzo rispetto al 2019, 
per un volume pari a circa 1,4 
miliardi di euro.
Con Anir Confindustria, grazie 
alla presidenza Fabbro, ci stia-
mo attivando affinché il settore 
che è stato uno dei più colpiti 
dalla pandemia, abbia dei ri-
sarcimenti economici destinati 
alle imprese colpite dal Covid, 
che fino ad oggi non ci sono 
stati assegnati. 
Il nostro comparto merita in-
fatti più attenzione, anche per-
ché le imprese di ristorazione 
hanno dimostrato fin da subito 
la propria responsabilità ade-
guandosi agli opportuni proto-
colli di sicurezza presso tutte le 

strutture, continuando ad ero-
gare il proprio servizio anche in 
ambienti ad alto rischio come 
le strutture sanitarie e contri-
buendo alla ripresa delle attivi-
tà nelle mense scolastiche.
Oggi, con la progressiva diffu-
sione del vaccino, riteniamo op-
portuno che anche gli operatori 
delle mense possano avere una 
priorità nella campagna vacci-
nale. 
Si tratterebbe di un segnale 
positivo, una misura necessaria 
che contribuirebbe a rendere 
più sicure le operazioni e con-
sentirebbe alle imprese una se-
rena e più veloce organizzazio-
ne del lavoro.




