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40 ANNI DI ESPERIENZA NELLA PAUSA RISTORO
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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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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.

Ogni giorno fai tutto
con impegno e passione,
meriti una pausa di qualità.

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.
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I NUMERI DI SERIM
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Serim,
numeri da grande realtà

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE COME VALORE PRIMARIO
Ogni giorno 500 mila persone fanno il pieno di energia
nei nostri distributori automatici, nei nostri bar
o con i nostri servizi di catering personalizzati
Il fatturato di Serim è la conferma di quanto l’azienda negli ultimi anni abbia
continuato a crescere e ad espandersi, con scelte imprenditoriali sempre precise che le
hanno permesso di chiudere il 2017 con un ricavo pari a 53 milioni di euro ed una crescita
dell’8% rispetto al 2016.
I numeri da soli non bastano a raccontare la professionalità che ogni giorno mettiamo in
campo e l’ampia offerta dedicata.
Dietro i numeri contano le persone, la loro forza di volontà, la tenacia che le
contraddistingue e un progetto comune: il miglior servizio offerto al cliente.
Ecco perché puntiamo a personale preparato, tecnologie sempre all’avanguardia
e una competitività sul mercato della distribuzione automatica che è frutto dell’interazione
continua con i nostri clienti.

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.

VENDING

La cura del cliente è
l’obiettivo primario
di Serim ed è alla base
di tutti i servizi che offre

SERIM, DA SEMPRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA TUA PAUSA RISTORO QUOTIDIANA
Professionalità, puntualità e affidabilità.
Sono questi i valori fondamentali che mettiamo ogni giorno
a disposizione dei nostri clienti.
Dalle macchine compatte di piccole dimension fino ai distributori automatici di ultima
generazione in comodato d’uso gratuito.
Serim è da sempre sinonimo di qualità, professionalità e affidabilità, ecco perché mettiamo
a vostra disposizione una vasta gamma di prodotti, capaci di soddisfare le esigenze di tutti:
piccole, medie e grandi aziende, ma anche strutture pubbliche come enti, ospedali e scuole.
La nostra attenzione e passione si traduce nella perfetta cura dei distributori automatici
e nella piena disponibilità di ogni prodotto alimentare offerto. Non solo prodotti freschi e
snack golosi, ma anche possibilità di avere un rifornimento personalizzato.
In ufficio come al bar: i distributori automatici di caffè e bevande calde permettono di
portare la qualità di un espresso direttamente all’interno del luogo in cui si lavora.

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, caffetterie scolastiche e universitarie, ma
anche bar di strutture ospedaliere e bistrot aziendali.
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.

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.

CATERING

Combiniamo per voi sapori,
profumi e colori per creare
eventi unici e personalizzati

MATERIE PRIME DI ECCELLENZA
Per soddisfare ogni giorno
le esigenze di ristorazione di piccole, medie e grandi realtà

I nostri servizi di catering e banqueting, possono soddisfare ogni tipo di esigenza. Utilizziamo solo i prodotti migliori per freschezza e qualità, perché puntiamo su materie prime di
eccellenza.
Il nostro personale è scelto accuratamente: camerieri professionisti e chef di fama internazionale sono garanzia di un servizio impeccabile, capace di interpretare al meglio ogni
richiesta, creando eventi unici e personalizzati.
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CRESCITA ED ESPANSIONE COSTANTE
Grazie alla sua forza e alla sua solidità
Serim è in continua crescita ed espansione

Nel corso degli anni, la costante voglia di crescita ci ha portati ad accrescere non solo le
nostre competenze, ma anche le offerte, le proposte commerciali e le strutture attive sul
territorio.
Serim oggi conta 6 sedi operative e oltre 20.000 m2 di uffici, laboratori e magazzini.

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
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altissima qualità, a fronte di ogni tipo di esigenza.
T +39.02.92 50 39 1 r.a.
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50 39 419
Siamo in grado di servire Fpiccole
e grandi
realtà: dagli uffici commer-

ciali a strutture pubbliche e private, dagli studi professionali alle multinazionali.
@ info@serim.it
serim.it
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