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40 ANNI DI ESPERIENZA NELLA PAUSA RISTORO
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Siamo in grado di servire piccole e grandi realtà: dagli uffici commerciali a strutture pubbliche e private, dagli studi professionali alle multinazionali.
La nostra mission è quella di creare eventi unici e personalizzati.
Professionalità, eccellenza e originalità sono i fattori che ci
contraddistinguono. Il nostro punto di forza? La versatilità.

Serim è un’azienda italiana specializzata nella distribuzione automatica di alimenti e bevande. Attraverso un servizio di
eccellenza, soddisfa qualunque esigenza di ristorazione in qualsiasi luogo di lavoro o di svago.
Con oltre 100 milioni di consumazioni erogate ogni anno è
leader nel settore del vending, ma è anche presente, attraverso due divisioni dedicate, nel mondo del bar e del catering.
Forti di un’innovativa filosofia aziendale e di innata esperienza e competenza nel settore, oggi Serim garantisce ai suoi clienti un servizio di
altissima qualità, a fronte di ogni tipo di esigenza.
Siamo in grado di servire piccole e grandi realtà: dagli uffici commerciali a strutture pubbliche e private, dagli studi professionali alle multinazionali.

BAR

Serim, partner ideale
per la gestione del servizio
di ristorazione fuori casa

SERVIZI AL TOP DI GAMMA
Siamo sempre attivi sul mercato
e alla ricerca di nuovi punti di ristoro da aprire

Grazie alla sua capillarità, alle diverse soluzioni tecnologiche e all’ampia offerta di servizi,
Serim si pone come partner ideale per la gestione di bar e attività commerciali preposti al
servizio di ristorazione fuori casa. In particolare, bistrot aziendali, bar di strutture ospedaliere, caffetterie scolastiche e universitarie.
Per noi di Serim, non conta quale sia la struttura in cui lavori, importa che il servizio
offerto al cliente sia sempre di alto livello. Ci preoccupiamo ogni giorno della
qualità delle materie prime utilizzate, delle norme igienico-sanitarie, della formazione
del personale e della tecnologia adottata.
Punto di forza che ci contraddistingue è il servizio di progettazione e realizzazione di
bar personalizzati, oltre al servizio smart bar, che consente di aprire un punto di ristoro
on demand in sole due ore, grazie all’utilizzo di arredamenti funzionali prefabbricati adattabili a qualiasi esigenza e gusto del cliente.

SERVIZIO BISTROT AZIENDALE
Siete alla ricerca di idee da proporre
per il prossimo meeting annuale o per un evento aziendale?
Se cercate qualità e gusto, Serim ha molto da offrirvi

Quante volte vi è capitato di cercare un servizio bistrot aziendale e non sapere a chi
rivolgersi? Noi di Serim sappiamo che il business non è solo ottimizzazione del tempo e
velocità, ma è anche organizzazione, flessibilità e cura del dettaglio. Per questo, in oltre
quarant’anni di esperienza, abbiamo conquistato fiducia e siamo diventati un punto di riferimento ed un partner privilegiato.
Amiamo il nostro lavoro e mettiamo a disposizione creatività e professionalità per offrire
un’esperienza sempre unica. Abbiamo studiato molte combinazioni diverse di gusti, dalla cucina tradizionale a quella macrobiotica, e abbiamo inventato modi sempre nuovi per
presentarle. Perché originalità e versatilità sono le qualità che ci differenziano.

RISTORAZIONE OSPEDALIERA PER LA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA
Serim si prende cura di pazienti, staff e visitatori
con un servizio di ristorazione ospedaliera sempre attento
al giusto rapporto tra gusto e valori nutrizionali

Mangiare cibi sani e preparati con attenzione è di fondamentale importanza per il nostro
benessere. Serim, lo sa bene e perciò il servizio di ristorazione ospedaliera per la sanità
pubblica e privata è studiato attentamente per fornire i giusti valori nutrizionali a pazienti,
personale e visitatori.
Nella nostra scala di valore, le persone occupano il primo posto. Ecco perché prestiamo
particolare cura alla nutrizione e alla varietà della scelta per ogni paziente, fornendo
un’ampia gamma a livello nutrizionale e di gusto, aggiornando continuamente i menu,
dando opzioni con cibi stagionali, piatti senza glutine, vegani, vegetariani e per ogni
necessità specifica.
Oltre al servizio di ristorazione ospedaliera, mettiamo a disposizione anche distributori
automatici per alimenti e distributori automatici di caffè e bevande calde utilizzabili
self service 24h.

SERVIZIO BAR E CAFFETTERIE SCOLASTICHE
Prendersi una pausa quando serve
è molto importante, anche a scuola.
Un servizio attento e originale

Tutti abbiamo bisogno di prenderci una pausa dalle giornate lavorative o di studio, magari
con una bevanda calda o qualcosa di gustoso e genuino.
Il nostro servizio bar e caffetterie scolastiche, così come i distributori per spazi pubblici
targati Serim, offrono una vasta scelta di prodotti, per bambini e giovani in piena crescita e
per il personale scolastico.
L’originalità dell’offerta, che sappia coniugare nutrizione e gusto, è il nostro punto di forza.
Come lo è anche il nostro personale: sempre di buon umore, per mantenere alto il morale
nelle lunghe giornate scolastiche, ma soprattutto attento alle esigenze di tutti e sottoposto a
rigidi controlli, in quanto ogni giorno a contatto con minorenni.
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Bar Campus PIEVE EMANUELE (MI)
Bar Regione Liguria GENOVA
Wind Tre MILANO
Mediolanum MILANO
Centro S. Maria ai Colli - Fondazione Don Carlo Gnocchi TORINO
Ernst & Young MILANO
IRCCS Don Carlo Gnocchi FIRENZE
Centro Spalenza - Fondazione Don Carlo Gnocchi ROVATO (BS)
IRCCS S. Maria Nascente - Fondazione Don Carlo Gnocchi MILANO
Unicredit COLOGNO MONZESE (MI)
Bar Tribunale di Asti ASTI
Kiton MILANO
Università degli Studi dell’Insubria COMO
Università Cattolica MILANO
Istituto Humanitas ROZZANO (MI)
Nuovo Ospedale di Prato PRATO

Serim è un’azienda italiana specializzata nella distribuzione automatica di alimenti e bevande. Attraverso un servizio di
eccellenza, soddisfa qualunque esigenza di ristorazione in qualsiasi luogo di lavoro o di svago.
Con oltre 100 milioni di consumazioni erogate ogni anno è
leader nel settore del vending, ma è anche presente, attraverso due divisioni dedicate, nel mondo del bar e del catering.
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Forti di un’innovativa filosofia aziendale e di innata esperienza e competenza nel settore, oggi Serim garantisce ai suoi clienti un servizio di
altissima qualità, a fronte di ogni tipo di esigenza.
Siamo in grado di servire piccole e grandi realtà: dagli uffici commerciali a strutture pubbliche e private, dagli studi professionali alle multinazionali.
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