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di chi si serve ogni giorno dei nostri servizi. 
La pausa pranzo Gemos, infatti, non è 
mai solo cibo ma sostenibilità, convivialità, 
comunicazione e inclusione. E le aziende, gli 
enti o i semplici consumatori che si rivolgono a 
noi riconoscono in Gemos non solo la qualità 
dei pasti ma qualità intangibili come l’etica, 
l’autenticità e l’engagement, ossia la capacità di 
creare su queste basi rapporti solidi e duraturi 
nel tempo. Proprio su queste stesse basi - 
conclude Mirella Paglierani - è stato pubblicato 
nei mesi scorsi il nostro primo bilancio di 
sostenibilità, uno strumento che riconosce 
prima di tutto il valore della persona, perché il 
benessere di un’azienda come Gemos non può 
che essere strettamente legato al benessere 
dei suoi dipendenti, degli stakeholder e dei 
consumatori finali”.

FAENZA (RA) - www.gemos.it

Il comparto della ristorazione 
collettiva non può più essere 

considerato solo come un 
mero servizio di preparazione 
e distribuzione dei pasti, ma 

piuttosto come settore ad alto 
valore sociale

Lo sviluppo sociale degli ultimi decenni 
ha trasformato in modo progressivo il 
concetto di alimentazione da bisogno 

primario a valore più complesso e legato 
ad aspetti etici, sociali, culturali e persino 
ambientali. L’Italia, come tutti i Paesi avanzati, 
ha vissuto una vera e propria evoluzione 
degli stili di vita e alimentari che a loro volta 
hanno generato anche nuovi comportamenti 

di consumo a tavola. E anche se la tradizione 
italiana del buono e del saper fare bene vince 
sempre, il problema di “dove mangiare” si 
pone quotidianamente nel mondo della scuola, 
dell’impresa e del lavoro, nel mondo socio-
sanitario e nella società.
In questa ottica la ristorazione collettiva è ormai 
un preciso modello di riferimento, sia sul piano 
nutrizionale sia sul piano sociale, affettivo e 
ambientale. E da questo punto di vista Gemos, 
cooperativa con sede a Faenza e specializzata 
nel settore della ristorazione collettiva, è una 
delle aziende di riferimento nazionale.
Con oltre 1.300 dipendenti, due filiali, 156 
centri di distribuzione e oltre 11 milioni di pasti 
preparati ogni anno, Gemos ha un preciso 
obiettivo che ogni giorno si realizza: dare cibo a 
chi studia, lavora o ha problematiche di salute e 
mobilità, e dare lavoro e inclusione economica 
e sociale a centinaia di operatori specializzati.

ALIMENTAZIONE SANA, 
EQUILIBRATA  

E SOSTENIBILE
Dal 1975 Gemos concilia perfettamente la tempestività dell’offerta di pasti nella ristorazione 

collettiva con la qualità dell’esperienza 

“Il comparto della ristorazione collettiva - 
interviene la presidentessa di Gemos, Mirella 
Paglierani - non può certamente più essere 
considerato solo come un mero servizio di 
preparazione e distribuzione dei pasti, ma 
piuttosto come settore ad alto valore sociale. 
Nelle mense scolastiche è un importante 
momento di educazione alimentare, inclusione 
ed eguaglianza sociale. Nelle strutture socio-
assistenziali e ospedaliere è un preciso 
supporto a una corretta nutrizione, mentre 
nelle mense aziendali è strumento di 
diffusione di abitudini alimentari sane ed 
equilibrate. Parliamo insomma di una realtà 
a forte impatto sociale che ogni giorno 
coinvolge milioni di persone e migliaia di 
operatori. Valori, mission e competenze che 
ci appartengono ormai da oltre quarant’anni 
e per i quali ci battiamo ogni giorno”.
Oggi occuparsi di ristorazione collettiva non 
significa, dunque, semplicemente saper 
cucinare, ma adottare comportamenti e 
procedure che siano coerenti con tutte le 
più rigide normative igienico-sanitarie che 
riguardano il settore e proprio attraverso 
il pieno controllo di ogni fase della filiera, 
Gemos garantisce la sicurezza di ogni pasto che 
prepara, confeziona e distribuisce.
Anche su questo fronte Gemos è tra le 
realtà nazionali più attente, aggiornate e 
preparate tanto che partecipa con successo 
alle principali gare d’appalto nazionali e che 
proprio recentemente ha vinto un’importante 
commessa per il servizio pasti delle scuole 
elementari del Municipio 6 di Roma, il secondo 
più grande ed esteso della Capitale. 
“Quello è stato sicuramente un importante 
segnale di ripartenza dopo la pandemia, ma 
altri ancora ne stanno arrivando. La nostra 
ambizione, infatti, è sempre la stessa, ossia 
incontrare e magari superare le aspettative 

Inaugurazione del centro cottura “XXV Aprile” a Cadriano (Bologna) 

Mirella Paglierani, presidentessa di Gemos  

RISTORAZIONE AD ALTA QUALITÀ

Gemos propone una cucina di qualità, fatta di 
ingredienti genuini, ricette gustose, servizi su misura e 
soluzioni personalizzate per aziende, scuole, ospedali, 
strutture per la terza età. Molto ampia anche la scelta 
di locali commerciali quali ristoranti, pizzerie, bar e 
self-service e servizi catering. Bontavola, Ri.Rò e Bistrò 
Rossini sono le insegne che identificano la ristorazione 
firmata Gemos. 11 MILIONI DI PASTI 

PREPARATI OGNI ANNO

156 CENTRI DI 
DISTRIBUZIONE

Un momento dell’assemblea ordinaria dei soci che ha approvato il bilancio di esercizio


