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CHI È CIRFOOD
FEED THE FUTURE

Con oltre 40 anni di storia CIRFOOD è 

una delle maggiori imprese italiane at-

tive nella ristorazione collettiva, nella ri-

storazione commerciale e nei servizi di 

welfare alle imprese. Oggi è presente in 

17 regioni e 73 province d’Italia, e all’e-

stero in Belgio e in Olanda, producendo 

oltre 100 milioni di pasti all’anno grazie 

al lavoro di 13.000 persone, la vera forza 

dell’impresa. 

Feed the future è la filosofia che ispira il 

nostro modo di fare impresa e guardare al 

domani. Ci impegniamo da sempre a nu-

trire il futuro di visioni, idee e prospettive 

per garantire a tutta la società uno svilup-

po sostenibile dal punto di vista economi-

co, ambientale, sociale e culturale. 

CIRFOOD è un’impresa cooperativa, che 

nello svolgimento delle sue attività si av-

vale prevalentemente delle prestazioni 

dei propri soci. Una formula societaria 

condivisa da persone che si uniscono per 

affrontare insieme le sfide competitive 

ed innovative del mercato e raggiungere 

obiettivi comuni.
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Cibo, Cultura, Persone. Sono questi i va-

lori in cui crediamo e che guidano il nostro 

agire quotidiano. 

Crediamo che la nutrizione sia un diritto 

da garantire a tutta la società e che il cibo 

non sia solo nutrimento, ma anche tradi-

zione e innovazione, salute e benessere, 

etica e responsabilità. È una eredità di tra-

dizioni, buone pratiche, storie di persone e 

territori. In una parola sola: cultura.

Una cultura con profonde radici e, allo 

stesso tempo, capace di adattarsi per ab-

bracciare nuove tendenze. 

Il cibo è la nostra passione più vera e lo 

viviamo nella sua interezza promuovendo 

un consumo consapevole e uno stile di 

vita sano, alimentando quello che diven-

terà il nostro futuro, il vostro futuro. 

Siamo un’impresa fatta di persone, per le 

persone. Ogni giorno progettiamo e of-

friamo prodotti e servizi grazie al lavoro 

dei nostri 13.000 dipendenti, il cuore pul-

sante della nostra organizzazione. Sono 

loro a garantire il vantaggio competitivo e 

il successo della nostra impresa.   

CIBO
CULTURA

PERSONE
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COSA CI RENDE UNICI

L’identità di CIRFOOD si basa su 4 princìpi 

guida, che rappresentano l’essenza della 

sua unicità. Sono questi i pilastri che, lun-

go l’asse valoriale Cibo, Cultura e Persone 

ne definiscono i tratti distintivi e il modo 

di lavorare, vivere e progettare il domani. 

Crediamo che solo grazie a questi princìpi 

sia possibile garantire un futuro all’impre-

sa, alle persone che ne fanno parte e a tut-

ti coloro che scelgono i suoi servizi.

CIRFOOD 

è una cooperativa 

fondata su democrazia, 

rispetto e sincerità.
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È un’impresa  

di ristorazione nata  

in Emilia con una visione

di sviluppo globale.

Lavora per rendere

accessibile alla 

società il piacere  

e la qualità 

della nutrizione.

Crede nella cultura  

e nel lavoro  

che danno dignità  

alle persone.
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LE NOSTRE PERSONE

Le nostre 13.000 persone sono il patrimo-

nio fondamentale di CIRFOOD e il nostro 

reale vantaggio competitivo. Valorizzare il 

capitale umano ed investire in conoscen-

ze e sviluppo personale rappresenta un 

obiettivo imprescindibile e una nostra ca-

ratteristica distintiva. 

Attraverso l’Academy CIRFOOD vengono 

realizzati corsi di formazione ed aggior-

namento, per trasmettere e condividere il 

know-how aziendale e i valori ispirati alla 

cultura della ristorazione. Nel 2018 le ore 

di formazione effettuate sono state oltre 

100.000 con una crescita del 3,5% rispet-

to al 2017.

 

Per rispondere alle esigenze di dipendenti 

e soci, CIRFOOD ha inoltre ideato e pro-

mosso il programma di welfare aziendale 

NoixNoi, che contiene azioni concrete per 

lavorare e vivere meglio.
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LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE

L’innovazione è una delle leve strategiche 

attraverso cui leggere e interpretare il fu-

turo, anticipando i bisogni di clienti e sta-

keholder per garantire servizi e soluzioni 

sostenibili, in grado di migliorare il loro sti-

le di vita e il loro benessere. 

Per questo CIRFOOD investe in Ricerca 

e Sviluppo creando e permeando l’inte-

ra impresa con la cultura dell’innovazio-

ne. Un’innovazione di processi, servizi e 

prodotti che poggia su solide basi, per 

progettare il futuro con una visione che, 

partendo dalla nostra esperienza, sappia 

guardare oltre i confini del visibile e del 

prevedibile, generando valore.

Progetti e piattaforme innovative di edu-

cazione al gusto e consumo consapevole 

nelle scuole, programmi personalizzati di 

salute e benessere per le imprese, percorsi 

nutrizionali specifici per ospedali e case di 

riposo. E ancora: soluzioni per il conteni-

mento degli sprechi e degli impatti ambien-

tali, studi di Life Cycle Assessment, indivi-

duazione di progetti di economia circolare. 

Sono numerosi i fronti su cui CIRFOOD sta 

concentrando le sue energie, per garantire 

all’impresa un futuro sostenibile.

Per CIRFOOD innovazione significa anche 

impegnarsi in una intensa attività di pro-

duzione culturale perché crediamo che il 

nostro futuro sarà tanto migliore quan-

to più informata e consapevole sarà la 

società in cui viviamo. È per questo che, 

oltre ad organizzare incontri, workshop 

e momenti pubblici di approfondimento, 

da oltre 10 anni siamo editori del magazi-

ne online Il Giornale del Cibo, attraverso 

il quale ci impegniamo a promuove i temi 

legati alla cultura alimentare, alla tavola 

pubblica e alla nutrizione, raggiungendo 

ogni anno milioni di persone. 
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I NOSTRI NUMERI 

Lo sviluppo va curato muovendo i passi 

giusti anche piccoli ogni giorno. I nostri 

numeri raccontano quello che siamo e gli 

obiettivi che vogliamo raggiungere.

Risultati 

economici

Persone

664
milioni di euro

di fatturato 
nel 2018

169
milioni di euro
di patrimonio 

netto

13 mila 
dipendenti

2600 
cuochi

in 1700 
strutture produttive

oltre 100 mila
ore di formazione

92%
di contratti

a tempo
indeterminato

100
milioni 
di pasti 

prodotti

2,5
milioni di euro 

di ristorno ai soci 
cooperatori

44,2
milioni di euro
di investimento
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2018*Quota % 2018*

239.630.000 €

138.230.000 €

103.640.000 €

481.500.000 €
 
 

Welfare 86.700.000 €

Rist. Commerciale 92.500.000 €

Facility 3.500.000 €

Totale ricavi 664.200.000 €

Rist. Collettiva

Scuola e Università

Rist. Sociosanitaria

Imprese

16%
Imprese

13%
Welfare 

21%
Rist.
sociosanitaria

36%
Scuola
e Università

14%
Rist.
commerciale

0%
Facility

*Dati relativi al Gruppo CIRFOOD 2018
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RISTORAZIONE SCOLASTICA

Nutriamo il presente per alimentare il futu-

ro. Per noi, il pasto a scuola è un momento 

privilegiato per valorizzare la conoscenza 

del cibo, l’educazione al gusto, il consumo 

consapevole e per apprendere sani stili 

alimentari. Dalla scuola si può iniziare a 

costruire il futuro, proprio partendo dalla 

tavola. È con questa filosofia che ogni gior-

no serviamo oltre 300.000 pasti a bambini 

e ragazzi in molte scuole d’Italia, dove sia-

mo leader nella ristorazione scolastica.

RISTORAZIONE SOCIOSANITARIA

Mettiamo al centro la salute in ogni piatto. 

Ci occupiamo di ristorazione all'interno di 

ospedali e case di riposo, dove garantia-

mo un servizio dedicato a ospiti e pazienti, 

studiando per loro diete speciali per pato-

logie, intolleranze e problematiche legate 

all'alimentazione.

Questa è la nostra filosofia di ristorazio-

ne ospedaliera, perché per noi il cibo non 

è solo nutrimento, ma è parte integrante 

della terapia stessa.

I NOSTRI SERVIZI

RISTORAZIONE AZIENDALE

Nutriamo il benessere dei dipendenti in 

azienda. Una pausa pranzo di qualità con-

tribuisce a migliorare le performance, ad 

ottimizzare il tempo di lavoro e favorisce 

momenti di relazione. Per questo, non ci 

limitiamo a fornire servizi di ristorazione, 

ma progetti integrati legati al benessere 

delle persone per tutte quelle imprese che 

vogliono investire sul welfare e il valore 

dei loro dipendenti.
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I SERVIZI DI WELFARE PER LE AZIENDE 

BLUBE - Work, Live, Be More. 

Sono questi i concetti che ispirano la di-

visione welfare CIRFOOD, che offre alle 

imprese la possibilità di soddisfare in 

modo personalizzato e flessibile i bisogni 

dei propri dipendenti, anche quando non 

sono al lavoro. Tante soluzioni, per lavora-

re sulle passioni dei collaboratori, incenti-

vandoli con una vasta gamma di prodotti 

e servizi pensati per il loro benessere.

RISTORAZIONE COMMERCIALE 

CIRFOOD opera attivamente nel settore della 

ristorazione commerciale con diversi format 

che ruotano attorno a concetti chiave quali: 

sincerità, autenticità e accessibilità. Brand e 

soluzioni adatti ai diversi contesti di sviluppo e 

agli specifici target. L'offerta comprende sva-

riate proposte per coprire tutti i momenti di 

consumo della giornata.  Per focalizzarsi sem-

pre meglio sull'espansione dei format com-

merciali e sulla loro diffusione è stata creata 

CIRFOOD RETAIL, società 100% CIRFOOD, 

a cui è affidato lo sviluppo della ristorazione 

commerciale in Italia e all'estero.
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I NUMERI

Oltre 239 mln ¤ 

di fatturato nel 2018

43 mln di pasti erogati

300.000 studenti 

serviti ogni giorno 

Oltre 480 Comuni forniti
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RISTORAZIONE SCOLASTICA

CIRFOOD propone un progetto globale 

che promuove la cultura di un’alimentazio-

ne sana, vicina alle esigenze dei bambini 

nella loro delicata fase di crescita e rispet-

tosa della loro salute. Per noi la tavola è 

una occasione per valorizzare le diversità, 

condividere esperienze e contribuire alla 

formazione di una cittadinanza evoluta e 

consapevole.

Key Values

Una ristorazione scolastica di qualità con-

tribuisce a:

• promuovere una cultura dell’alimenta-

zione che è salute e benessere

• educare al valore del cibo e al consu-

mo consapevole, iniziando dalla tavola

• favorire un corretto approccio all’ali-

mentazione, attraverso la sperimenta-

zione di nuovi gusti e sapori

• incoraggiare momenti di relazione e 

convivialità

La nostra offerta e le nostre competenze

Con il nostro modello di ristorazione sco-

lastica garantiamo:

• menu che rispettano i fabbisogni nutri-

zionali della fascia d’età a cui è rivolto il 

servizio, seguendo i LARN (Livelli di As-

sunzione di Riferimento di Nutrienti) e le 

linee guida per una sana alimentazione

• attività didattiche che stimolino lo svi-

luppo di una coscienza alimentare an-

che al di fuori del contesto ordinario 

della mensa scolastica 

• la consulenza dei nostri specialisti per 

elaborare e servire diete speciali per 

bambini e ragazzi affetti da particolari 

patologie

• soluzioni flessibili e integrate, che arri-

vano fino alla gestione completa di cu-

cine interne presso i nostri clienti

• un servizio in grado di rispondere alle 

esigenze sia del mondo pubblico che pri-

vato, in contesti nazionali e internazionali
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I NUMERI

83 strutture ospedaliere

164 strutture assistenziali

Oltre 138 mln ¤ di fatturato

nel 2018

24 mln di pasti erogati

3.000 dipendenti addetti

al comparto sanità
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Per noi il cibo non è solo nutrimento, ma 

è parte integrante della terapia stessa. 

Questa è la nostra filosofia di ristorazione 

ospedaliera: mettere al centro la salute, in 

ogni piatto. Un approccio che ci ha reso 

leader del settore e che è stato scelto dal-

le più importanti strutture ospedaliere e 

socio-assistenziali in tutta Italia. 

Key Values

Una ristorazione sociosanitaria di qualità 

contribuisce a:

• favorire le condizioni di benessere degli 

utenti, integrandosi al loro percorso te-

rapeutico

• mettere la persona e le sue specifiche esi-

genze nutrizionali al centro del servizio 

• garantire una nutrizione adeguata, nel 

rispetto delle tradizioni culturali e della 

qualità sensoriale dei cibi cucinati

• promuovere campagne di informazio-

ne e sensibilizzazione volte a favorire 

un corretto approccio alimentare 

La nostra offerta e le nostre competenze

Con il nostro modello di ristorazione so-

ciosanitaria garantiamo:

• un know-how consolidato per elabora-

re piani nutrizionali pensati per utenti 

con fragilità alimentari, che attraverso 

percorsi personalizzati, possono mi-

gliorare la loro condizione di salute

• una grande esperienza che nasce dalla 

collaborazione con le maggiori realtà 

sociosanitarie italiane 

• una consolidata competenza nel tradi-

zionale legame fresco-caldo e nelle mo-

dalità di produzione più recenti come il 

cook and chill

• modularità del servizio di ristorazione 

ospedaliera e sanitaria attraverso diver-

se soluzioni: dal pasto veicolato alla ge-

stione delle cucine interne, fino alla ero-

gazione di servizi di ristorazione estesi 

al personale dipendente e a visitatori 

attraverso punti di ristoro creati su mi-

sura (ristoranti self-service, snack bar e 

pizzerie) 

• soluzioni e tecnologie per l’ottimizzazio-

ne gestionale del servizio, dei processi 

produttivi e della consegna dei pasti 

• l’ascolto attivo dei bisogni degli utenti, 

per individuare percorsi di miglioramen-

to del servizio e rilevare nuove esigenze

RISTORAZIONE SOCIOSANITARIA
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I NUMERI

Oltre 103 mln ¤ 

di fatturato nel 2018

Oltre 200 ristoranti aziendali

14 mln di pasti
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RISTORAZIONE AZIENDALE 

Offriamo un servizio di ristorazione alta-

mente personalizzato e di qualità dedicato 

a tutte quelle aziende che credono nella 

sana alimentazione e nel benessere dei 

propri collaboratori. 

Key Values

Una ristorazione aziendale di qualità con-

tribuisce a:

• aumentare il benessere di ogni dipen-

dente

• favorire momenti di relazione e convi-

vialità

• migliorare le performance 

• ottimizzare il tempo di lavoro

La nostra offerta e le nostre competenze

Con il nostro modello di ristorazione azien-

dale garantiamo:

• un’offerta modulare che comprende di-

verse formule di servizio, che vanno dal 

self-service in linea alle soluzioni free 

flow fino allo studio e realizzazione di 

corner speciali (pizza con impasto fre-

sco, grill a vista con diversi tagli di car-

ne, pesce e verdure)

• servizi integrati, dal bar al market con 

la vendita dei prodotti. Gestiamo cof-

fee break, colazioni di lavoro, salette vip 

con servizio al tavolo, menu alla carta e 

servizio ai piani 

• progettazione, ristrutturazione, im-

plementazione e messa in funzione di 

qualsiasi tipologia di ristorante azien-

dale, con consulenze personalizzate e 

«chiavi in mano»

• menu bilanciati e variegati progettati 

da uno staff dedicato di dietisti, nutri-

zionisti e specialisti, con grande atten-

zione alla stagionalità, alla freschezza, 

alla qualità delle materie prime e alle 

esigenze di diete speciali per intolleran-

ze o specifiche scelte alimentari

• soluzioni per accedere in modo agevole 

ai nostri servizi: applicazioni online per 

la prenotazione dei pasti take-away, 

fast corner per il ritiro espresso di piatti 

unici e veloci, totem e postazioni tablet 

per monitorare la customer satisfaction 

e l’applicazione Menu Chiaro per visua-

lizzare informazioni sul valore nutrizio-

nale dei piatti serviti quotidianamente
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BluBe, divisione di CIRFOOD specializ-

zata nei servizi gestionali per il welfare, è 

al fianco delle aziende che credono nelle 

loro persone, nel valore del lavoro e nella 

crescita umana e professionale. 

BluBe è espressione della sensibilità e del-

la cultura d’impesa di CIRFOOD, leader nei 

servizi alla persona con oltre quarant’anni 

di esperienza. 

BluBe, oltre ai Buoni Pasto e ai Buoni Re-

galo, completa la propria offerta con la 

gestione di piani di welfare aziendale. 

L'ascolto, la flessibilità e l'agilità ci permet-

tono di immaginare ogni volta qualcosa di 

nuovo.

I NUMERI

18 mln di voucher emessi 

(30% cartacei e 70% elettronici)

Oltre 86 mln ¤ di fatturato

Oltre 50.000 partner convenzionati

1.750 clienti

+ 90.000 utilizzatori al giorno 

BLUBE

WORK, LIVE, BE MORE
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BLUTICKET

IL BUONO  PASTO CARTACEO

Il buono pasto BluTicket è il servizio sosti-

tutivo di mensa facile e fiscalmente van-

taggioso per godere di una pausa pranzo 

in totale libertà. Adatto alle aziende di tut-

te le dimensioni, è spendibile in migliaia di 

locali convenzionati.

BLUEASY 

IL BUONO PASTO ELETTRONICO 

RICARICABILE

Il Buono Pasto Elettronico è la card rica-

ricabile di BluBe. Una soluzione che per-

mette di dematerializzare il carnet dei 

Buoni pasto, consentendo all’azienda di 

caricare il numero di buoni spettanti a 

ogni dipendente nel mese di riferimento, 

beneficiando così dei vantaggi connessi 

all’utilizzo di una card elettronica.

BLUBE

WORK, LIVE, BE MORE
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BLUTICKET CARD

CARD ELETTRONICA PER IL SERVIZIO 

DI MENSA DIFFUSA

BluTicket Card è una card intelligente, si-

cura e personalizzabile, per le aziende che 

scelgono il servizio di mensa diffusa. Gra-

zie al suo microchip, è possibile definire le 

regole di spendibilità per ciascun dipen-

dente, differenziate per valore, fascia ora-

ria e giorni lavorativi.

BLUFLEX

FLEXIBLE BENEFITS PER IL WELFARE 

AZIENDALE

BluFlex è il portafoglio dei beni e dei servi-

zi dedicato al miglioramento della qualità 

della vita dei dipendenti. Interamente per-

sonalizzabile, permette a ciascun colla-

boratore di comporre il proprio “carrello” 

welfare scegliendo i servizi più adatti alle 

proprie esigenze. 

BLUGIFT

IL BUONO REGALO

BluGift è la soluzione economica e flessi-

bile dedicata ad aziende e liberi professio-

nisti che vogliono premiare i propri col-

laboratori e fornitori, regalando la libertà 

e il piacere di scegliere beni e servizi da 

acquistare tra migliaia di negozi e grandi 

catene di distribuzione anche on-line.
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                    LOGO R.ITA - 15.1.2018

I format della ristorazione commerciale di 

CIRFOOD si basano sui concetti chiave di 

innovazione, unicità, sostenibilità e acces-

sibilità, traducibili in una ristorazione au-

tentica, unica, sostenibile dal punto di vi-

sta economico e ambientale e accessibile 

alle diverse fasce di consumatori.

La nostra offerta abbraccia ogni momen-

to della giornata, attraverso soluzioni di-

versificate per ogni occasione ed esigen-

za di consumo.

La rete totale comprende 140 locali che 

generano un fatturato di oltre 92 mln di 

euro l'anno.

RISTORAZIONE COMMERCIALE

RITA

Il Format: RISTORANTE SELF-SERVICE, 

SNACK BAR E PIZZERIA che propone 

specialità gastronomiche per una pausa 

pranzo di qualità.

L’offerta: è il marchio che da sempre iden-

tifica i ristoranti self-service di CIRFOOD. 

Vasta scelta di specialità gastronomiche 

della tradizione, piatti light ed innovativi, 

ricette internazionali e pizza preparata 

con impasto fresco e lievito madre, anche 

in versione multi-cereali. Sono questi gli 

ingredienti che compongono l’offerta di 

RITA per la pausa pranzo.

TRACCE

Il Format: RISTORANTE SELF-SERVICE 

FREE FLOW è un’interpretazione evolu-

ta del ristorante self-service, che mette al 

centro il consumatore invitandolo a com-

porre il suo menu ideale.

L’offerta: rielaborazione in chiave contem-

poranea del ristorante self-service free 

flow, che si completa con un’offerta di 

pizzeria e snack bar. Ogni giorno, cuochi 

professionisti cucinano gustosi piatti caldi 

e freddi, per accompagnare il cliente in un 

percorso tra tradizione e innovazione, con 

proposte sempre fresche e genuine. 
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RISTORAZIONE COMMERCIALE

CHICCOTOSTO

Il Format: CAFFETTERIA SNACK, con 

prodotti sfiziosi dolci e salati abbinati a 

una caffetteria che celebra gli aromi e le 

essenze del caffè di qualità. 

L’offerta: format che si contraddistingue 

per un’offerta food improntata sull’italiani-

tà, che si ritrova negli ingredienti selezio-

nati e nei menu ideati. La proposta esalta la 

ricchezza gastronomica del nostro paese 

valorizzando sia il momento della colazio-

ne, con una miscela di caffè di alta qualità, 

croissant farciti al momento, spremute di 

frutta fresca ed estratti, sia la pausa pranzo 

che un break veloce.

VIAVAI

Il Format: CAFFÈ, CUCINA E PIZZA, che 

celebra il meglio della tradizione dei pro-

dotti da forno e della cucina italiana.

L’offerta: viavai è la formula di ristorazione 

veloce che propone i sapori e le fragranze 

dei prodotti da forno all’Italiana. Pizza, fo-

cacce, panini e snack sono espressione di 

una nuova idea di bakery, per una pausa 

veloce e genuina. L’offerta dei prodotti da 

forno si completa con ricette della gastro-

nomia italiana: entrée, primi e secondi piat-

ti, carne alla griglia, pizza al piatto, verdure 

saporite, fresche macedonie, piatti da con-

dividere, vini e birre di qualità.

KALAMARO PIADINARO

Il Format: PIADINA GOURMET, SEAFOOD 

E CUCINA, è un ristorante caratterizzato 

dalla cura nella scelta degli ingredienti e 

dall'originale sperimentazione culinaria, 

senza dimenticare i sapori della tradizione 

italiana per vivere una food experience uni-

ca in un locale dall'atmosfera contemporanea. 

L’offerta: piadine, classiche e speciali, con 

impasti tradizionali e innovativi, una sele-

zione di piatti della cucina del territorio e 

ricette a base di pesce. La formula preve-

de l'utilizzo di materie prime fresche e di 

stagione, la lavorazione artigianale degli 

ingredienti e la scelta delle migliori eccel-

lenze italiane per raccontare la passione 

per il buon cibo. Il format offre sia il servi-

zio al tavolo, che take away.
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LET’S TOAST

Il Format: FAST CASUAL DINING, per una 

ristorazione veloce e informale con al cen-

tro il toast preparato al momento con in-

gredienti sfiziosi.

L’offerta: formula “fast casual” che ruota 

attorno al toast rivisitato in chiave gour-

met, con ricette gustose e artigianali. Il 

pane in cassetta, anche in formato maxi, 

nelle varianti bianco, integrale, multi-cere-

ali e vegano, a scelta del consumatore, si 

abbina ad un’ampia selezione di farciture 

con preparazione espressa.

KITCHEN ICE 

Il Format: è la gelateria che riscopre il ri-

spetto della tradizione nella preparazione: 

si torna a cucinare il gelato, come si faceva 

una volta nelle antiche pentole in rame e, 

dopo una lenta lavorazione, da liquido si 

trasforma in gelato soffice e cremoso.

L’offerta: l'utilizzo di prodotti freschi, 

esclusivamente italiani e di prima scelta, 

assicura la massima genuinità e un'indi-

menticabile esperienza di gusto. Tutti i 

nostri gusti inoltre sono gluten free.

AROMATICA

Il Format: RESTAURANT AND LOUNGE 

BAR, con cucina easy gourmet e primo 

esempio in Italia della formula “heavy chef 

rotation” che prevede chef e menu a rota-

zione periodica.

L’offerta: format incentrato su un’offerta 

gourmet accessibile, in grado di evolvere 

adattandosi ai diversi momenti di consu-

mo: colazione, pranzo, aperitivo e cena 

all’insegna di un’attenta selezione delle 

materie prime. Completano l’esperienza 

showcooking, degustazioni ed eventi ga-

stronomici.

RISTORAZIONE COMMERCIALE
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RISTORAZIONE COMMERCIALE

RED*

Il Format: BISTROT LIBRERIA. Store espe-

rienziale “ibrido”, significativo esempio di 

food retail in Italia, che offre prodotti cul-

turali e opportunità di socialità a base ga-

stronomica, la cui offerta richiama la con-

taminazione tra cibo e cultura.

L’offerta: il menu propone piatti del ter-

ritorio rivisitati, suggestioni cosmopolite, 

selezioni di caffetteria e bevande. Eno-

gastronomia e cultura in uno spazio dal 

design contemporaneo e dall’atmosfera 

urbana.

ANTICA FOCACCERIA SAN FRANCESCO*

Il Format: CUCINA POPOLARE SICILIA-

NA, che racchiude il meglio dei piatti tipici 

della tradizione dell’isola, nelle sue ricette 

più saporite e rappresentative.

L’offerta: un’esperienza di gusto che af-

fonda le sue radici in antiche tradizioni 

gastronomiche, per celebrare al meglio 

l’eredità dell’arte culinaria siciliana, dalla 

tavola al cibo di strada popolare capace 

di combinare gusto, tradizione e contem-

poraneità.

*joint-venture paritetica tra CIRFOOD e Gruppo Feltrinelli
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CIRFOOD NEL MONDO

Divulghiamo la nostra idea di ristorazione 

anche fuori dai confini italiani, attraverso 

processi d’integrazione nel tessuto pro-

duttivo, sociale e culturale dei territori e 

delle comunità che ci ospitano. Ad oggi, 

la nostra presenza internazionale si è con-

solidata con successo in Olanda e Belgio.

OLANDA

Ci occupiamo prevalentemente di ristora-

zione scolastica in college e campus uni-

versitari. Tra le nostre principali gestioni, 

la prestigiosa Università di Amsterdam 

che conta 30.000 studenti, 32 punti risto-

ro e 12 milioni di euro di fatturato annuo, 

e l'importante Università Tecnica di TU 

Delft con oltre 19.000 studenti, 24 punti 

di ristoro e 8 milioni di fatturato annuo. 

Sul territorio olandese complessivamente 

gestiamo 140 locali, con una proposta di 

servizi incentrati sul cibo sano e di quali-

tà. Con l’ingresso nel mercato olandese 

CIRFOOD mira a sostenere la leadership 

nella ristorazione destinata ai campus uni-

versitari e sviluppare altri segmenti, quali 

aziende, scuole e strutture sociosanitarie.

I NUMERI

Oltre 50.000 transazioni

di vendita ogni giorno

140 locali

550 dipendenti

41 mln ¤ di fatturato 2018
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BELGIO 

CIRFOOD ha recentemente acquisito

Belgocatering, impresa specializzata in 

servizi di catering e banqueting di alto 

livello. L’azienda belga prepara ogni gior-

no più di 10.000 pasti, con un fatturato di 

29 milioni di euro ed è responsabile della 

gestione dei ristoranti aziendali inseriti nelle 

più importanti realtà di business del Paese.

I NUMERI

Oltre 10.000 pasti ogni giorno

280 dipendenti

29 mln ¤ di fatturato 2018

43 locali
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L’IMPEGNO
PER LA SOSTENIBILITÀ 

La Sostenibilità, nelle sue molteplici decli-

nazioni economica, sociale ed ambientale, è 

uno dei valori guida di CIRFOOD. Se voglia-

mo fare impresa oggi, infatti, non possiamo 

prescindere da essa: è un segno di respon-

sabilità, di impegno sociale e di amore per 

il nostro pianeta e per quelli che lo abitano. 

Da questo approccio nasce il nostro Bilan-

cio di Sostenibilità certificato secondo le li-

nee guida del GRI Sustainability Reporting 

Standards. Un documento che rendiconta 

in modo trasparente tutte le attività che ci 

impegniamo a mettere in campo ogni gior-

no, per garantire la sostenibilità ambientale, 

sociale e economica dell’impresa.

Grandi e piccoli gesti capaci di fare la diffe-

renza: dall’impiego di attrezzature a rispar-

mio energetico, all’installazione di pannelli 

fotovoltaici nei centri pasti, sino all’installa-

zione di dispositivi che aiutano a non spre-

care risorse all’interno delle nostre cucine. 

Nell’ottica di una supply chain sostenibile, 

siamo impegnati nella centralizzazione dei 

volumi d’acquisto su piattaforme distributi-

ve. La piattaforma dedicata Quanta Stock & 

Go garantisce una filiera produttiva caratte-

rizzata da un numero limitato e circoscritto 

di intermediazioni commerciali (filiera corta).

Agenda 2030: la nostra scelta sostenibile.

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU 

(SDGs Sustainable Development Goals) 

sono per noi un quadro di riferimento glo-

bale irrinunciabile per elaborare i nostri 

programmi di sostenibilità e indirizzare i 

progetti di sviluppo di lungo termine.

| 32 



TUTTA LA GARANZIA 
DI UN’OFFERTA DI QUALITÀ, 
SANA E SICURA. 

Nel corso degli anni abbiamo investito in 

qualità, sicurezza alimentare e sosteni-

bilità ambientale, sociale ed economica. 

Il nostro impegno e la nostra determina-

zione nel lavorare su questi obiettivi sono 

testimoniati dalla nostra costante crescita, 

certificata in ogni singola fase di lavoro. Il 

rispetto dei più alti standard qualitativi in 

materia di sicurezza alimentare, è garan-

tito da un complesso sistema di certifica-

zioni volontarie.

QUALITÀ ISO 9001 

Per aumentare l’effi-

cienza interna ed ac-

crescere la soddisfa-

zione dei nostri clienti.

SALUTE E SICUREZZA 

DEI LAVORATORI BS 

OHSAS 18001 e ISO 

45001

Per migliorare le condi-

zioni di lavoro e ridurre 

il rischio di infortuni.

AMBIENTE ISO 14001 
Per limitare gli impatti 

sull’ambiente dei nostri 

processi produttivi.

RESPONSABILITÀ 

SOCIALE D’IMPRESA 

SA 8000 

Per rispettare etica e 

diritti sociali in tutta la 

filiera, fornitori com-

presi, e valorizzare le 

persone.

SICUREZZA ALIMEN-

TARE ISO 22000 E 

GESTIONE DIETE 

SPECIALI 

Per assicurare l’igiene 

delle lavorazioni e la 

salubrità dei pasti che 

produciamo.

PRODUZIONE BIOLO-

GICA REG CE 834/07 

Per garantire ai nostri 

clienti l’utilizzo di pro-

dotti biologici.

RINTRACCIABILI-

TÀ NELLA FILIERA 

AGROALIMENTARE 

ISO 22005 

Per documentare la 

rintracciabilità, dal rice-

vimento delle materie 

prime alla consegna del 

pasto al cliente.

RESPONSABILITÀ SO-

CIALE ISO 26000 

Per riconoscere l’ap-

plicazione delle linee 

guida internazionali 

inerenti alla Responsa-

bilità Sociale d’Impresa

EFFICENZA ENERGETI-

CA ISO 50001

Ottenuta nel 2017, cer-

tifica il miglioramento 

continuo del sistema di 

gestione dell'energia.
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Enti Pubblici

• Bolzano
• Brescia
• Carrara
• Cinisello Balsamo
• Firenze
• La Spezia
• Livorno
• Mantova
• Modena
• Piacenza
• Pisa
• Reggio Emilia
• Roma
• Salerno
• Venezia

Enti Pubblici

• Asl 1 Imperiese
• Asl 2 Savonese
• Asl 3 Liguria
• Asl 5 Spezzino
• Asl Foggia
• Asl Roma 1
• Ausl Bologna
• Ausl Modena
• Ausl Piacenza
• Ausl Reggio Emilia
• Aziende sanitarie I.F.O. Roma 
• I.s.p.e. Lecce  
• Ospedale di Sassuolo
• Ospedale Gaslini, Genova
• Ospedale Niguarda, Milano 
• Ospedale Policlinico Modena 
• Ospedale Rizzoli, Bologna
• Ospedale San Gerardo, Monza
• Ospedale San Giovanni Addolorata, Roma
• Ospedale Santo Spirito, Roma
• Ospedale Universitario F. Macchi, Varese

Enti privati e Università

• Liceo Internazionale 
 per L’Impresa Guido Carli, 
 Brescia
• LIUC Università Carlo 
 Cattaneo, Castellanza
• Kindergarten Scuola 
 Internazionale, Firenze
• Istituto Germanico, Roma
• Scuola Svizzera, Milano
• Scuola Svizzera, Roma
• International School, Torino
• UvA en HvA - Universiteit 
 van Amsterdam
• ROC van Amsterdam
• Inholland University 
 of Applied Sciences
• Wageningen University - WUR

Enti privati

• Fondazione S. Maugeri, Pavia
• Gruppo Don Orione  
• Gruppo Fatebenefratelli
• Gruppo il Faggio, Savona
• Gruppo Redancia, 
 Varazze (SV)
• Gruppo Salus di Mantova
• Istituto Piccole Figlie, Parma
• Istituto Chiossone, Genova
• Villa Verde di Parma delle 

suore della congregazione 
Vincenzo De Paoli

RISTORAZIONE SCOLASTICA

CLIENTI

RISTORAZIONE SOCIOSANITARIA
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• ASL e Policlinico di Modena
• ASL Toscana
• BPER 
• Cassa Centrale Banca
• Consiglio Regionale del Lazio
• CREDEM
• Crédit Agricole
• Gruppo TIM
• Gruppo Trasporti Toscana
• Humangest
• Max Mara
• Politecnico di Milano
• Politecnico di Torino
• Provincia Autonoma di Trento
• Randstad
• Regione Valle d'Aosta 
• UNIPOL

RISTORAZIONE AZIENDALE BLUBE

• Acciaierie Valbruna
• Almaviva
• Artcosmetics
• Autostrade S.p.A.
• Bulgari
• Camera dei Deputati
• Coca-Cola
• Crédit Agricole
• Deloitte
• Ferservizi
• Fondazione Bruno 

Kessler
• G.D. (Gruppo Coesia)
• Geico
• Generali
• Gruppo Bolton
• Gruppo Lactalis Italia
• Gruppo Verallia 

Saint-Gobain
• HP
• Intesa Sanpaolo
• Iren

• Istituto Italiano di 
 Tecnologia (IIT)
• ITC ILO
• KBC
• KPMG
• L’Oréal
• Max Mara
• Philip Morris
• Piaggio
• Pirelli
• Politecnico di Torino
• Pricewaterhouse-Coopers
• Provincia Autonoma 
 di Bolzano
• Reale Mutua
• Senato della Repubblica
• TIM
• Tetra Pak
• ThyssenKrupp
• Unicredit
• Vodafone
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Via Nobel, 19
42124 Reggio Emilia, Italy
Tel. +39 0522.53011
info@cirfood.com
www.cirfood.com


