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I presupposti per un’offerta di qualitàI presupposti per un offerta di qualità

Conoscenza dei 
consumatori
A i tAggiornamento e 
rapporto con gli esperti 
AtteggiamentoAtteggiamento 
propositivo e apertura 
alle innovazioni
Coinvolgimento e 
formazione costante del 
personale di lineapersonale di linea



Conoscenza dei consumatori

Divisione Aziende: Personix tm: strumento per analizzare 
i comportamenti e la attese verso i servizi 
di ristorazione dei consumatori adulti quando sono suldi ristorazione dei consumatori adulti quando sono sul 
posto di lavoro

Divisione Scuole: IQP analisi della qualità "oggettiva"Divisione Scuole: IQP analisi della qualità oggettiva  
(scarti) e percepita dai piccoli commensali

Divisione Sanità: Indagini differenziate a seconda dellaDivisione Sanità: Indagini differenziate a seconda della 
struttura di ricovero  e dei reparti di degenza

Divisione Senior: Osservatorio Sodexo sulla qualitàDivisione Senior: Osservatorio Sodexo sulla qualità 
della vita quotidiana



Personix™: la mappa 2008

Al mio ritmo

Personix : la mappa 2008
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Efficaci 6 2%Efficaci 6,2%
Garantisti 21,7%

Occhio sull’orologio



Gli strumenti per un’offerta di qualitàGli strumenti per un offerta di qualità

Offerte ad hoc per i diversi profili 
sempre tenendo conto di due p
prerequisiti indispensabili:

•Sicurezza igienica
•Si t i i l•Sicurezza nutrizionale



Aggiornamento e rapporto con gli 
espertiesperti

Conoscere il nuovo rapportandosiConoscere il nuovo rapportandosi 
alle comunità scientifiche

Appartenza a:
Si•Sinu 

•Comitato Scientifico PAN

collaborazione con:collaborazione con:
•Istituto Superiore Sanità

Creazione:Creazione: 
Comitato Scientifico Sodexo

Non stancarsi di imparare il mestiere e p
formare le persone per continuare a 
sviluppare e applicare il Know-how 
necessario a garantire
offerte di qualitàofferte di qualità 



Atteggiamento propositivo e apertura 
alle innovazionialle innovazioni

Le esigenze dei commensali g
non sono tutte uguali e 
mutano nel tempo
Le offerte devono essere 
mirate ed evolversi



Atteggiamento propositivo e apertura 
alle innovazionialle innovazioni

Nuovi trend e equilibrio 
nutrizionale un matrimonio 
impossibile?
No! Se nutrizionisti e chef
collaborano. 
Proponendo menu innovativiProponendo menu innovativi, 
completi equilibrati: 

• Giocando con gli aromi 
• Accogliendio suggestioni g gg

esotiche 
• ma restando fedeli ai punti 

cardine della dieta 
mediterranea
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I “Conservatori”? Italia ItalieI Conservatori ? Italia, Italie

Dalla tradizione  regionale 
italiana i piatti tipici dellaitaliana, i piatti  tipici della 
nostra cucina per esaltare 
i prodotti locali



Gli “Efficaci?”
Armonia il pasto in riunioneArmonia, il pasto in riunione

Un’offerta gratificante, 
di semplice utilizzo 

ilib t h fe equilibrata, che fa 
guadagnare tempo 
durante le riunioni



I “Pratici””? Tutto in unoI Pratici ? Tutto in uno

Un solo piatto, 
ben bilanciato, 
b t tben presentato, 
che dà la giusta carica 
senza appesantire



“Spiriti Liberi”? VitalitySpiriti Liberi ? Vitality

Niente diete, ma un nuovo stile 
alimentare e di vita, che si può 
riportare anche a casa grazieriportare anche a casa, grazie 
alle numerose e utili 
informazioni per mantenersi 
sani, in forma e aggiornati



Informazione ai consumatori 
e Empowermente Empowerment

Per rendere i nostri punti servizio luoghi nei 
quali i nostri commensali possono migliorare
l i i li tle proprie conoscenze in campo alimentare 
per migliorare il proprio stile di vita:
• il pasto consumato nel ristorante aziendale 

diventa un esempio pratico 
• le informazioni scritte il supporto teorico• le informazioni scritte il supporto teorico



Informazione ai consumatori 
e Empowermente Empowerment

2-8 febbraio 2009: 
Settimana mondiale 
per la riduzione del consumo di sale



Coinvolgimento e formazione costante 
del personale di lineap
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Sembra facile…

...ma, in un contesto che sembra portarci verso stili 
alimentari non certo corretti la Ristorazionealimentari non certo corretti la Ristorazione 
Collettiva ha un ruolo importante:

•nella tutela della corretta alimentazione; 
•nel mantenimento della cultura e tradizione 
li t it li ( i tti i li )alimentare italiana (piatti regionali, ecc…); 



Sembra facile…

Occorre un’Azienda di Ristorazione che “sa”Occorre un Azienda di Ristorazione che sa
e quindi:
criteri di aggiudicazione diversi dagli attuali gg g
che valorizzano l’impegno:

•numero e qualifica delle persone dedicate alle tematiche igienico•numero e qualifica delle persone dedicate alle tematiche igienico 
nutrizionali (struttura adeguata alla dimensione aziendale…)
•investimenti nella formazione ed aggiornamento del personale tecnico-

tioperativo
•investimenti nei controlli (analisi, ecc…)
• attività volontarie di informazione nutrizionale messe in atto.

Solo in questo modo le aziende che investono in risorse, 
formazione innovazione verranno premiateformazione, innovazione verranno premiate 
con benefici per tutti noi.




