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UN NUOVO MODO DI CRESCERE INSIEME
Il nostro gruppo si presenta al mercato ed agli enti dedicati con lo scopo di proporre un’innovativa idea scaturita dalle importanti esperienze nazionali ed estere dei suoi soci-ideatori, attraverso i quali è stato possibile delineare una missione
aziendale all’avanguardia e sempre in linea con le contingenti esigenze del mercato.
L’obiettivo è quello di seguire e guidare persone e aziende verso l’inserimento nel vasto universo del food&beverage.
Diventa importante ed essenziale aiutare e consigliare tutte quelle realtà che, per vari motivi, si trovano ad affrontare problemi e difficoltà, attraverso un corretto approccio al lavoro, un giusto atteggiamento mentale, le necessarie conoscenze e
capacità tecniche manageriali e imprenditoriali.
Dalla consulenza alla formazione, per arrivare al banqueting: questi sono gli obiettivi di questa neo-nata struttura organizzativa che ha lo scopo di seguire il cliente nei vari processi lavorativi.
Mettiamo a disposizione una serie di competenze acquisite grazie ad una significativa esperienza nel settore e ad un
background accademico multidisciplinare. Queste competenze tecniche ci permettono di proporre un ampio spettro di attività di consulenza qualificata e di rivolgersi ad un vasto segmento di mercato.
Il nuovo gruppo crede fortemente nei principi della formazione e nei risultati sempre positivi che questa attività porta ai
professionisti, alle aziende, ai privati.
Questa tipologia di servizio ha come fine quello di veicolare le competenze di docenti o esperti del settore a coloro che scelgono i nostri corsi per apprendere un nuovo mestiere, per riqualificarsi o semplicemente per appagare un loro desiderio di
curiosità: questo è il motivo per cui, nel corso del 2011 è stata inaugurata la nuova sede e centro di formazione che ospiterà
tutti i corsi, i master e gli eventi legati al mondo della formazione suddivisi in tre macro-aree:
beverage
food
management e gestione dell’attività
Ci rivolgiamo sia alle realtà che hanno problemi di crescita, sia a chi si affaccia per la prima volta sul mercato e sia a chi
vuole dare un’impronta decisamente più professionale alla gestione.
Vogliamo creare un nuovo punto di riferimento per la formazione professionale nel settore food&beverage.
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L’UNIONE CHE FA IL SERVIZIO: CI PRESENTIAMO
Il gruppo racchiude in sè l’esperienza, la professionalità e la competenza di Padana Impianti, Arema Commerce, My Service, Sanitec, Arema Security e Redo. Sei aziende che nel tempo hanno saputo distinguersi sul mercato nazionale diventando
realtà solide e conosciute: vediamole nel dettaglio.

PADANA IMPIANTI
Padana Impianti opera dal 1992 nel settore dei grandi impianti per la ristorazione. È specializzata nella vendita, nell’installazione e assistenza post-vendita di cucine professionali, impianti di refrigerazione, lavanderie industriali, per ristoranti,
enti e comunità, arredi e attrezzature per pizzerie, pasticcerie, gelaterie, bar, negozi e laboratori.
Una squadra di persone giovani, dinamiche e motivate alla continua ricerca di soluzioni e proposte volte alla soddisfazione
del cliente, cucine dimostrative attrezzate con una gamma di impianti tecnologici all’avanguardia nel design e nelle prestazioni. Negli ultimi anni ha saputo consolidare la propria presenza sul territorio offrendo, oltre ad un servizio sempre
puntuale, una serie di corsi mirati alla formazione dei professionisti del settore ristorazione, corsi di aggiornamento che
vedono le collaborazioni di importanti aziende: da Zanussi (di cui Padana Impianti è rivenditore ufficiale) a Moretti Forni
passando per Berkel; aziende che hanno conosciuto Padana Impianti e hanno visto in lei la professionalità che occorre per
poter offrire un servizio professionale ed efficiente.
Una formazione, quella di Padana Impianti che vuole essere un veicolo per dare, da un lato la possibilità ai professionisti di
aggiornare i propri dipendenti e dall’altro conferire le basi a chi vuole iniziare un percorso nel settore della ristorazione.
Padana Impianti non è solo cucine e impianti: essa mette a vostra disposizione una consulenza professionale sul corretto
uso e impiego delle attrezzature, accanto ad un continuo aggiornamento sulle nuove metodologie di cottura e conservazione dei cibi.
Chi sceglie di affidarsi a Padana Impianti potrà contare su un team di esperti che, dopo un attento sopralluogo, inizierà a
lavorare alla progettazione, in cui verranno analizzate le tipologie di menù che si vogliono proporre, insieme all’analisi dei
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diversi flussi che si verranno a creare, quelli della materie prime e dei prodotti finiti, del ciclo pulito e sporco oltre a quelli
del personale necessario per coprire al meglio il servizio chiesto. Verrà analizzato anche il cantiere con i relativi vincoli
strutturali da cui prenderà vita un layout preliminare che mostrerà in grafica il risultato finale della struttura impiantistica,
il tutto accompagnato dagli esecutivi per le diverse utenze (luce, acqua e gas).
Padana Impianti non si ferma alla sola progettazione, scende in prima linea verificando che in cantiere ci siano le predisposizioni idonee per l’allaccio e la messa in funzione degli impianti: il compimento dei rilievi per la realizzazione di arredi su
misura e la verifica delle vie d’accesso per le diverse attrezzature fanno da cornice ad un servizio professionale ed efficiente. Trasporto, montaggio, allacciamento e collaudo infine rendono completo e rifiniscono il servizio.
Padana Impianti, grazie alla collaborazione con Sintecna, garantisce un’assistenza post-vendita sulle attrezzature e sugli impianti, insieme alla possibilità di ripristinare attrezzature usate e un servizio di Pronto Intervento; Padana Impianti
inoltre segue una politica di prevenzione attraverso controlli pre-stagionali e una serie di manutenzioni programmate sui
diversi macchinari.
Padana Impianti. I professionisti del vostro successo.
Venite a trovarci su www.padanaimpianti.it
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AREMA COMMERCE
Arema Commerce da oltre trent’anni è consulente globale della gestione aziendale, proponendo ai suoi clienti soluzioni
calibrate per gestire il proprio business.
Uno dei principali motivi d’orgoglio per Arema è l’attenzione al cliente:
disponibilità nell’ascoltare
onestà nell’informare
competenza nel mettere in pratica soluzioni attuali
flessibilità
Queste caratteristiche hanno permesso ad Arema di aumentare negli anni la sua quota di mercato su tutto il territorio
nazionale.
Distributore ufficiale deI marchi Fasy e Custom (leader nel mercato dei registratori di cassa e postazioni Pc-Pos) nonché
dei marchi Mettler-Toledo e Ohaus (leader mondiali nei sistemi di pesatura in ogni tipologia di mercato, dal retail all’industriale).
Arema Commerce propone un design accattivante e personalizzabile associato a soluzioni innovative e tecnicamente
all’avanguardia specifiche per il mondo del food e della ristorazione.
Arema propone soluzioni specifiche per la gestione all’avanguardia di pizzerie, ristoranti, bar, gelaterie e pub studiate e
create per risolvere i piccoli e grandi problemi di ogni locale, eliminando dimenticanze ed imprecisioni e riducendo i tempi
di attesa, rendendo più facile ed efficiente ogni servizio. Soluzioni che gestiscono al meglio le comande ed il punto cassa
e garantiscono un controllo effettivo ed in tempo reale su tutte le attività, ottimizzando inoltre in modo semplice e veloce
qualsiasi operazione attraverso l’uso di PC, touch screen, palmari e stampanti fiscali.

I NOSTRI PARTNERS
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MY SERVICE
My Service è una società di formazione, consulenza e servizi che opera nel settore del food&beverage.
My Service nasce da un’idea dei suoi soci-fondatori che, grazie alle loro esperienze nazionali ed estere accumulate nel corso degli anni nell’ambito della ristorazione, hanno concretizzato questa società delineando una filosofia d’azienda all’avanguarda, flessibile e sempre al passo con le esigenze sempre più incalzanti del mercato.
L’obiettivo di My Service è quello di guidare aziende e persone che si affacciano per la prima volta o fanno già parte del
mondo della ristorazione, attraverso il vasto universo del food&beverage e tutti i suoi processi lavorativi, consigliandole e
sostenendole, insegnando loro un corretto approccio al lavoro, un giusto atteggiamento mentale e tutte le necessarie capacità tecniche, manageriali ed imprenditoriali per districarsi nel complesso mondo della ristorazione.
I principali servizi che offre My Service sono:
FORMAZIONE
L’obiettivo è quello di trasferire le conoscenze e le competenze dei docenti di My Service a coloro che decidono di partecipare ai corsi per apprendere un nuovo mestiere o per riqualificarsi.
My Service crede fortemente nei principi e nei risultati positivi della formazione ai professionisti, alle aziende e privati.
Le tipologie di corsi proposte saranno principalmente suddivise in:
-Beverage
-Food
-Management
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CONSULENZA
My Service ha a disposizione una serie di competenze tecniche acquisite nel corso degli anni le quali permettono di fornire
un’ampia gamma di attività di consulenza qualificata e di rivolgersi ad un ampio segmento di mercato.
La società si rivolge sia a chi ha problemi di crescita o non riesce ad ottenere la profittabilità desiderata, sia a chi vuole dare
un’impronta decisamente più professionale alla gestione.
BANQUETING
My Service offre servizi specializzati in bartending classico e commercial per eventi rivolti a privati, aziende e società.
Un servizio completo, professionale, creativo, in grado di rendere speciale ogni evento:
-Catering supprt
-Ricevimenti
-Party aziendali
-Fiere
-Feste private
-Eventi promozionali
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SANITEC
Sanitec S.r.l. nasce nel 2000 come azienda specializzata nella fornitura di prodotti e servizi per la pulizia e l’igiene professionale. Un’azienda giovane e dinamica che fin dall’inizio ha saputo distinguersi sul mercato nazionale conquistando la
fiducia di molti importanti clienti del Nord Italia grazie all’alto grado di professionalità e di esperienza dei suoi fondatori.
Negli anni Sanitec ha coltivato ed implementato importanti partnership commerciali con diversi marchi leader nel settore
dell’igiene e della pulizia professionale diventando fornitore e consulente di aziende industriali e commerciali, imprese di
servizi, enti pubblici e privati, strutture ricettive e professionisti della ristorazione.
Sanitec, nata con l’intento di offrire un servizio a 360° nel settore della ristorazione, ha saputo mettere a punto Sani360°:
un servizio di assistenza e consulenza mirata, in grado di seguirvi e rispondere alle vostre esigenze sia che siate una realtà
nuova o già avviata.
Con Sanitec contribuirete a garantire ai vostri clienti la tranquillità e la sicurezza alimentare che da sempre chiedono e che
oggi più che mai rappresenta un valore aggiunto. Non solo prodotti per l’igiene e la pulizia quali detersivi, disinfettanti, prodotti specifici per trattamenti particolari, ma anche attrezzature professionali quali carrelli, frange, mop, panni e spugne di
ultima generazione che, grazie alle nuove tecnologie garantiscono risultati ottimali.
Sanitec mette a vostra disposizione un servizio di installazione delle apparecchiature professionali per il lavaggio e la sanificazione degli ambienti, il tutto accompagnato da una consulenza nella scelta dei prodotti migliori in base ai volumi della
vostra attività. Prodotti per l’arredo tavola dal design accattivante, giovane e fresco per accogliere sempre con stile i vostri
clienti e regalare loro un’esperienza plurisensoriale.
Con Sani H.A.C.C.P. inoltre verrete seguiti passo passo nelle diverse procedure di controllo in adempimento alle norme
vigenti sull’HACCP; il nostro incaricato verrà presso la vostra sede ed effettuerà i relativi controlli, formerà il vostro personale e stenderà il manuale d’igiene. Verranno inoltre realizzati piani di sanificazione ad hoc indicanti le corrette procedure
per l’igiene e la pulizia dei diversi ambienti.
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Sanitec mette a vostra completa disposizione anche un ampio parco macchine per la pulizia professionale dei vostri locali
(siano essi grandi o piccoli), personale esperto dopo un attento sopralluogo valuterà la soluzione a voi più congeniale: un
servizio di assistenza garantita sui mezzi acquistati e la possibilità di soluzioni di noleggio fanno da cornice ad un servizio
che vuole essere completo ed efficiente.
Da Sanitec troverete inoltre i migliori dispositivi per il clima per poter offrire sempre ai vostri clienti la giusta temperatura,
con le nostre piantane, i funghi e i falò riscaldanti ed i sistemi di rinfrescamento i vostri clienti non potranno più dire: “non
esistono più le mezze stagioni…”
Sanitec. Soluzioni professionali per l’igiene
Venite a trovarci su www.sanitecsrl.it
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AREMA SECURITY
Arema Security, da oltre 10 anni è consulente globale della sicurezza aziendale e propone ai suoi clienti soluzioni calibrate
per proteggere il proprio business. Con la crescente necessità di realizzare e potenziare la sicurezza in aree private e pubbliche si assiste ad una richiesta sempre maggiore di “partner” affidabili, che siano in grado di proporre soluzioni diversificate e modalità sempre più discrete di garantire la tutela degli ambienti in cui si vive e si lavora. Arema Security System
è al vostro servizio per proteggere in maniera sicura e totale il vostro business.
Motivo d’orgoglio per Arema è l’attenzione al cliente:
disponibilità nell’ascoltare
onestà nell’informare
competenza nel mettere in pratica soluzioni attuali
flessibilità
Queste caratteristiche hanno permesso negli anni ad Arema Security di aumentare la sua quota di mercato su tutto il territorio nazionale proponendo:
sistemi antintrusione
controllo degli accessi
televisione a circuito chiuso (TVCC)
sistema di supervisione
sorveglianza elettronica degli articoli (EAS)
contollo flussi e contapersone
identificazione in radiofrequenza (RFID)
rivelazione fumi

I NOSTRI PARTNERS
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Redo S.r.l. è un’azienda giovane ma con una discreta esperienza alle spalle, specializzata nella progettazione e realizzazione di locali commerciali adibiti alla ristorazione; un team di professionisti specializzati vi seguirà dalla progettazione fino
all’installazione delle attrezzature, mettendo insieme praticità ed estetica. Redo, grazie ad un esperto staff di professionisti, è in grado di proporre soluzioni d’arredamento “su misura” per tradurre in realtà l’idea di ogni cliente affiancandolo in
ogni fase del progetto.
Redo ha saputo consolidare una fitta rete di collaborazioni con le migliori aziende del settore e per questo è in grado di
fornire un ampio ventaglio di soluzioni e di servizi dagli alti standard qualitativi per poter soddisfare anche i bisogni della
clientela più esigente alla ricerca di un servizio completo “chiavi in mano”.
Redo grazie all’esperienza dei suoi professionisti è in grado di arredare ogni superficie di vendita con soluzioni originali e
funzionali, nel pieno rispetto delle diverse esigenze di ristoranti, alberghi, agriturismi, gastronomie, pizzerie, pasticcerie,
gelaterie, bar-tabaccherie, sale fumatori e sale giochi.
I designer di Redo ricercano da sempre i materiali più idonei sotto il profilo tecnologico ed estetico ponendo grande cura
e attenzione ai particolari; tutti i prodotti proposti si caratterizzano per un alto livello di qualità e sicurezza riconosciuto a
livello Europeo con marchio CE.
La puntualità e la precisione delle consegne, accanto al trasporto e al montaggio, rappresentano la base della filosofia di
Redo, che vuole garantire a ciascun cliente la certezza di avere il “migliore abito confezionato su misura” per la propria
attività e la sicurezza di poter realizzare locali unici e di successo.
Redo. Arrediamo la ristorazione
Venite a trovarci su www.redofoodesign.it
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SINTECNA E AREMA SERVICE GARANTISCONO
Siete in buone mani: Sintecna e Arema Service, grazie alla loro competenza pluriennale nel settore della ristorazione ed
alla qualità dei loro servizi garantiscono un lavoro eccellente da parte di tutti i partner del gruppo ed una indiscussa professionalità scaturita dalle significative esperienze maturate nel corso degli anni.

SINTECNA
Sintecna S.r.l., centro esclusivo di assistenza Zanussi, nasce dall’esperienza ventennale di Padana Impianti e Sanitec nel
settore delle attrezzature professionali per il food service, il cleaning e la refrigerazione nel campo della ristorazione e
dell’industria. L’azienda è in grado di fornire assistenza immediata nell’arco delle 48 ore dalla richiesta grazie a tecnici
professionali e in costante aggiornamento.

AREMA SERVICE
Azienda giovane ma determinata, formata da tecnici specializzati in continuo aggiornamento, qualificati nell’installazione e
assitenza di tutte le tipologie di sistemi utili per la gestione e la messa in sicurezza nell’ambito della ristorazione: dal punto
cassa al rilevamento fumi, dal software gestionale alla videosorveglianza. Un servizio completo, esclusivo, estremamente
disponibile rivolto a tutti i nostri clienti.

UN SERVIZIO A 5 STELLE
Trattiamo i nostri clienti con i guanti bianchi. Grazie alla preparazione professionale di tutti i partner che formano il nostro gruppo, siamo in grado di prestare un servizio completo a 360 gradi ai nostri clienti, riguardante qualunque aspetto
relativo alla ristorazione, instaurando con loro un rapporto cordiale e di fiducia.
Chi si rivolge a noi riceve un trattamento completo, “chiavi in mano” grazie al quale la sua attività trarrà concreti benefici.
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DI COSA TRATTERÀ L’EVENTO?
Il nome dell’evento che andremo ad organizzare prossimamente sarà FOOD COST: il viaggio in cucina ...“Cost to Cost”
ed avrà il compito di potenziare i risultati economici attraverso un corretto rapporto fra costo delle materie prime e ricavi.
L’analisi di ogni singola fase del lavoro in cucina è fondamentale: dall’esecuzione degli ordini allo stoccaggio della merce
in arrivo, dal controllo delle ricette alla comunicazione con il personale, che va sensibilizzato alle problematiche del Food
Cost ed educato a comprendere la propria importanza nella gestione quotidiana della cucina.

I CONTENUTI
aumento della vita di scaffale (shelf life) delle materie prime grazie all’uso del sistema Cook&Chill
procedure di cottura a bassa temperatura contro sistemi tradizionali: per una sostanziale riduzione
della perdita di peso dei cibi
analisi del Food Cost dei piatti proposti nel proprio menu
suggerimenti e possibili soluzioni ai vari problemi provenienti da una gestione non corretta delle materie prime
breve corso sulle macchina Berkel: una soluzione di classe per affettare i costi

A CHI È RIVOLTO
alberghi, ristoranti, chef di cucina

ATTREZZATURE UTILIZZATE
forno combi air-o-steam Touchline®
abbattitore di temperatura air-o-chill® (seminari con tecnologia Electrolux)
forno combi EasySteamPlus®
abbattitore di temperatura EasyChill® (seminari con tecnologia Electrolux)

DOCENTE
lo chef Franco Luise*

11

IL LAVORO DI SQUADRA È LA NOSTRA FORZA.

*FRANCO LUISE: LO CHEF VISTO DA VICINO
Franco Luise, padovano, classe 1962, veterano dell’alta ristorazione, inizia la sua carriera professionale in Italia, lavorando
per numerosi alberghi di lusso come il “Villa San Michele” a Firenze, il “Gritti Palace” e il “Cipriani” a Venezia, fino a collaborare con il ristorante tre stelle Michelin “Antica Osteria del Ponte” di Milano.
Sulle spalle di Luise ci sono ben 30 anni di onorata carriera il cui punto focale è legato al ruolo di chef per l’apertura del leggendario “Cip’s” dell’Hotel “Cipriani” di Venezia e per l’apertura del ristorante “Cipriani” del “Lapa Palace” di Lisbona (cui
Luise dedica, tra altri dedicatari, la sua fatica libraria “Per aver cambiato la mia vita”), che ha gestito per cinque anni. Prima
di approdare alla Hilton, è stato protagonista dell’apertura, sempre come executive chef, dell’Hotel “Caruso” di Ravello.
Da qualche tempo ha lasciato il ruolo di executive chef di “Molino Stucky”, per il quale svolgerà ancora attività di consulenza. Dopo alcuni corsi alla “Cornell University” ad Ithaca (USA) ed al “EH” di Losanna (CH), nel 2005 Luise è tornato in patria,
a Ravello ed è approdato all’azienda Electrolux in qualità di responsabile formazione.
La sua è una cucina dove profumi e sapori non sono sfumature: piuttosto colori decisi, vere e proprio “pennellate” di prodotti e
tradizione veneziana, reinterpretata con creatività. Carciofi, moeche, vongole, capesante, zabaione sono alcune delle tinte usate
e il quadro è quello di una cucina che sa essere al tempo stesso aperta al mondo e concentrata sul luogo a cui appartiene.
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COME SARÀ STRUTTURATO L’EVENTO?
Nella location, nuova sede di My Service, in cui si svolgerà l’evento verrà allestita una cucina attrezzata con i più aggiornati strumenti e macchinari a disposizione in cui lo chef Franco Luise presiederà il corso con spiegazioni teoriche alternate a momenti
di realizzazioni pratiche per spiegare meglio e più velocemente i concetti fondamentali dell’evento a tutti i partecipanti.
Inoltre, all’interno di questo spazio si potranno trovare dei mini-stand di ciascuna delle aziende aderenti all’iniziativa in cui
un operatore potrà fornire maggiori informazioni riguardanti l’evento e riguardanti le singole aziende mettendo a disposizione tutto il materiale informativo necessario.
Il programma di massima della giornata sarà il seguente:

PROGRAMMA
10.30
11.00

Accoglienza dei partecipanti
Apertura dei lavori: FOOD COST: il viaggio in cucina ...“Cost to Cost”
presieduto dallo chef Franco Luise

13.00

Buffet

14.00
15.00

Approfondimenti
Saluti & Souvenir
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