
 
inedita iniziativa 
Ecco "Masterchef.Over" alla Casa di riposo la sfida passa in cucina 
 
Gli ospiti della Casa di riposo Città di Asti si sfidano in cucina: è «Masterchef.Over», gara
culinaria ispirata al celebre talent televisivo Masterchef e proposta dalla Dussmann Service,
azienda del settore ristorazione che gestisce la cucina della struttura di via Bocca. Il progetto
nasce dalla collaborazione tra Dussmann (con il responsabile Prospero Zinna), Ljuba
Grandinetti (responsabile socio educativa della Casa di riposo), il personale dei servizi socio
assistenziali e il cuoco della struttura Danilo Moiso. La gara coinvolge cinque ospiti e cinque
operatori socio sanitari: «Competeranno nell'arte culinaria - spiega Ljuba Grandinetti - Da
giovedì sono previste diverse sfide chiuse al pubblico, come la preparazione di un primo
piatto. La giuria di esperti decreterà il vincitore». La fase conclusiva si svolgerà giovedì 4
ottobre alle 15,30 nel salone manifestazioni della Casa di Riposo: «Sarà proclamata la coppia
vincitrice della prima edizione di "Masterchef.Over" - spiega Grandinetti - Sarà anche
proiettato il video girato durante la gara: un racconto della sfida in cucina realizzato da Irene
Castrogiovanni con suoi collaboratori». Sostengono l'evento le aziende Agripassione di Laura
Borin (Valmanera) e Bontà Sarde di Renato Atzori (Castell'Alfero, frazione Callianetto). v. fa.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Giovedì prossimo sfi da ad un primo piatto di cinque regioni italiane 
Masterchef alla casa di riposo "Città di Asti" 
 
La Casa di Riposo Ci à di Asti, nel suo continuo intento di riorganizzare i propri servizi,
seguendo percorsi che promuovano politiche di invecchiamento a ivo, ha accolto la proposta
della Dussmann Service, azienda del se ore della ristorazione cui ha a dato la gestione della
propria cucina, di realizzare una gara culinaria, ispirandosi al famoso talent show
"Masterchef". Dalla collaborazione tra Dussmann, rappresentata dal suo responsabile Prospero
Zinna, la responsabile socio-educativa dell'Ente, do .ssa Ljuba Grandinetti, il personale dei
servizi socio-assistenziali e con il cuoco della stru ura Danilo Moiso, è nata la prima edizione di
"Masterchef.Over" in svolgimento tra il mese di se embre e o obre. Il proge o vedrà coinvolti 5
ospiti e 5 operatori sanitari che competeranno nell'arte culinaria, e si articolerà in un
programma di due giornate. Giovedì 27 se embre, nel pomeriggio, i concorrenti si sfi deranno
nella preparazione di un "primo pia o" tipico di alcune regioni italiane (Sardegna, Campania,
Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia) alla presenza di una giuria competente che valuterà
secondo alcuni criteri il vincitore della sfi da. Questo evento è riservato ai concorrenti e alla
giuria tecnica. Giovedì 4 o obre alle ore 15.30, nel salone delle manifestazioni si svolgerà la
premiazione che vedrà la proclamazione della coppia vincitrice della prima edizione di
"Masterchef. Over" e la proiezione del video girato durante la gara, il racconto di come si è
svolta la sfi da in cucina, realizzato da Irene Castrogiovanni con suoi collaboratori. Sponsor
dell'evento sono: Az. Agr. Agripassione di Borin Laura, loc. Valmanera 63/A e Bontà Sarde di
Renato Atzori Via Martine i 1 Fraz. Calliane o, Castell'Alfero.
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Alle 17 
Oggi l'inaugurazione della cucina scolastica 
 
PesciaOggi alle 17, con invito aperto a tutta la cittadinanza e in particolare agli alunni delle
scuole dell'infanzia e orimarie di Pescia e alle loro famiglie, sarà inaugurato il nuovo centro di
cottura centralizzato che serve i mille pasti giornalieri per gli alunni del territorio comunale.La
cerimonia si svolge nella scuola di Valchiusa, a partire dalle ore 17 dove ha sede la cucina, ma
con un collegamento nell'aula video della scuola secondaria Andreotti.Insieme al sindaco
Oreste Giurlani, all'assessore all'istruzione Fiorella Grossi, alla dirigente Stefania Baldi, ai
dirigenti scolastici Riccardo Monti e Catia Romoli, interverranno Alessandro Auriemma e Carlo
Puosi della ditta Dussmann, che ha vinto l'appalto, oltre a Giulia Barducci, esperta in
procedure Haccp. --
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Nella zona industriale 
Presentato il centro cottura per le mense scolastiche 
Roberto Gonella
 
Il centro di cottura di via al Lavoro 144 è pronta ed è stata presentata ieri. Ma entrerà in
funzione non prima del 28 settembre e solo se il Tar boccerà il ricorso presentato contro la
Vivenda spa. Società del gruppo La Cascina, da più decenni tra i leader della ristorazione, con
un ribasso del 12,8% si è aggiudicata l'appalalto per la distribuzione dei pasti giornalieri, dalla
materna alle Medie, nelle scuole cittadine. A presentare ricorso sono state le due società
Camst e Dussmann, anch'essi colossi del comparto, a cui fino allo scorso anno era affidato il
servizio. Un ricorso originato proprio dai tempi per la realizzazione del nuovo centro di
cottura. La scorsa settimana il Tar ha così disposto una sospensiva riservandosi di
pronunciarsi nel merito il 27 settembre. Il Comune ha così deciso di prorogare il servizio fino
al 28 alle due società che hanno presentato il ricorso. 
 «Siamo fiduciosi che dal 28 l'esperienza e la professionalità della Vivenda possano essere a
disposizione delle scuole e del centro diurno di Asti - commenta Enzo Dimatteo, direttore di
produzione area Nord di Vivenda spa - nel frattempo abbiamo voluto invitare a visitare la
struttura per far toccare con mano i 40 anni di esperienza nella ristorazione collettiva». 
 « In questo modo - aggiunge Giuseppe Pannofino, responsabile area tecnica del gruppo -
abbiamo l'opportunità di far conoscere l'perato e i valori, oltre alla competenza, che ci
contraddistinguono». 
 Il Centro di cottura, in piena zona industriale, si sviluppa su una superficie di 600 metri
quadri. «Una posizione strategica - affermano i vertici della Vivenda per il trasporto delle
pietanze, con garanzia di tempi rapidi nella consegna» . Sono oltre 4 mila i pasti che saranno
preparati da una ventina di addetti .  BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Dussmann Rinnovati i vertici italiani 
 
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Dussmann Service che in Italia ha il quartier
generale a Capriate San Gervasio. La multinazionale tedesca dei servizi con oltre 70.000
dipendenti (oltre 200 nella Bergamasca) in 17 paesi ha un fatturato globale oltre 2 miliardi, di
cui circa 446 milioni a livello nazionale con un obiettivo di crescita quest'anno fino a 500
milioni. Tra i clienti orobici, Sacbo aeroporto Caravaggio di Orio al serio (pulizie) e Ospedale
Papa Giovanni XXIII (ristorazione). Le novità riguardano la nomina ad amministratore
delegato di Renato Spotti, l'ingresso di Graziano Sanna in qualità di consigliere delegato
customer care e la nomina a consigliere di Wolf-Dieter Adhloch (già membro nell'Executive
board di Dussmann Service Holding GmbH). L'assetto finale prevede, infine, Pietro Auletta
nella carica di presidente e legale rappresentante, il consigliere delegato Egidio Molteni
(amministrazione, finanza e controllo) e il consigliere delegato Ivo Carè (sviluppo operazioni).
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Dopo la gara il servizio di refezione scolastica è stato affidato alla multinaz i o na l e 
La mensa scolastica ora parla tedesco: arriva la Dussmann Service
srl 
 
M O N T EM U R LO Il nuovo anno scolastico è iniziato solo da poche ore ma sono già tante le
novità in arrivo per gli studenti del comp r e n s i v o " Margher ita Hack " di Monte mu rl o.
Dopo la naturale scadenza del contratto quest ' e st ate, infatti, il C o mu n e d i Mo nte murl
o ha svolto la gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, gara che è stata vinta
dalla multinazionale tedes c a D u ssmann Service srl. Quindi per i prossimi cinque anni l '
azienda, che vanta oltre quarant ' anni di esperienza ed è attiva in Italia dal 1969, fornirà i
pasti nelle scuole montemurlesi, dai nidi alla media. «Oltre alla nuova preside, alla quale do il
mio benvenuto, quest ' anno abbiamo anche un nuovo servizio di refezione scolastica. -
spiega l ' ass essore alla pubblica istruzione, Rossella De Masi - Dallo scorso 4 settembre la
Dussmann ha iniziato la for(cnj) nitura dei pasti negli asili nido e i primi riscontri sono positivi.
Il servizio è partito bene con un buon gradimento dei pasti. Ci tengo a sottolineare che il
Comune è da sempre attento a garantire servizi scolastici di qualità e quindi, così come
abbiamo sempre fatto, continueremo a supervisionare e a vigilare, affinché sia sempre
garantita la massima attenzione nell ' interesse dei ba mb i n i » . L ' assessore De Masi ha
voluto anche ricordare e ringraziare le due aziende che negli anni passati si sono occupate del
servizio di mensa scolastica, la Elior e La Querciola: «due belle realtà che hanno sempre
svolto un ottimo lavoro e con le quali non abbiamo mai avuto problemi». Insieme alla nuova
gestione della fornitura dei pasti scolastici partiranno subito alcune novità. La prima è
l'abbandono delle stoviglie portate da casa. Fino ad oggi, infatti, i bambini della scuola
primaria dovevano portarsi da casa il sacchettino con il necessario per mangiare: posate,
bicchiere e piatti. Dal prossimo lunedì, invece, non sarà più necessario. La prima scuola a
beneficiare della novità sarà la primaria " Anna Frank " di Oste, poi, nel corso dell'anno
scolastico anche le altre scuole potranno esonerane gli alunni dal portare il sacchetto con i
piatti. Un vantaggio per le famiglie, che non avranno più il disagio di dover provvedere ogni
giorno al necessario per il pranzo dei propri figli e per l ' igiene, infatti, i piatti non dovranno
rimanere per molte ore sporchi in un sacchetto, ma saranno sempre forniti puliti dalla scuola.
La mensa scolastica inizierà il prossimo 24 settemb r e a l l a scuola dell'infanzia e alla
primaria, mentre alle medie il servizio prenderà il via il 10 otto b re. In oltre, c o n l a nuova
gestione aumentano i p r o d o t t i b i o l o g i c i p r e s e n t i nei menù scolastici e i progetti
e ducativi rivolti agli s t u d e n t i s u l l ' a l ime ntaz ione: «Con il nuovo servizio mensa
sono molte le novità che saranno messe in campo, dalla nuova organizzazione degli spazi di
refezione che coinvolgerà direttamente gli studenti, all'introduzione di un ' app e di un portale
web, grazie ai quali i genitori potranno controllare direttamente dal loro smart phone il menù
del giorno e consultare tante altre informazioni relative alla qualità e alle modalità di
preparazione dei pasti», conclude l'assessore Rossella De Masi . Ma non finisce qui, perché le
novità riguarderanno anche il servizio di pre e post scuola. Il Comune attraverso una gara ad
evidenza pubblica ha individuato un nuovo soggetto, la cooperativa sociale La Ginestra, per la
gestione di questo importante servizio, che garantisce l'entrata anticipata o l'uscita posticipata
dalla scuola primaria e dell'infanzia dei bambini. Un servizio molto richiesto dalle famiglie
montemurlesi che conta, solo per quanto riguarda il pre - scuola oltre 130 iscrizioni. «Da
quest'anno, oltre alla sorveglianza dei bambini, il pre e post scuola si trasformerà in un vero e
proprio momento educativo- continua l ' ass essore alla pubblica istruzione Rossella De Masi -

21/09/2018
Pag. 43 iN Bisenziosette

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN SERVICE - DUSSMANN SERVICE -  Rassegna Stampa 26/09/2018 11

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201809/21/16500_binpage43.pdf&authCookie=183054494
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201809/21/16500_binpage43.pdf&authCookie=183054494
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201809/21/16500_binpage43.pdf&authCookie=183054494
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201809/21/16500_binpage43.pdf&authCookie=183054494


Gli educatori della cooperativa La Ginestra ogni giorno proporranno ai bambini della scuola
dell'infanzia e della primaria giochi di conoscenza e presentazione, attività manipolative e
creative, lettura di fiabe e drammatizzazione, giochi liberi e organizzate, musica e tanto altro
ancora. Un modo per riempire di contenuti significativi il momento del pre e post scuola». L '
assessore infine ha voluto ringraziare il lavoro svolto fino allo scorso anno dalle Misericordie e
dalla Croce D ' Oro che gestivano il servizio. La cooperativa La Ginestra si occuperà anche del
servizio di sorveglianza sul servizio di trasporto scolastico, partito regolarmente questa
mattina. Anche in questo caso i bambini vivranno il momento del " pu l m i n o " come un '
esperienza utile per imparare, ad esempio le regole e i comportamenti da tenere sulla strada
e i buoni comportamenti di rispetto e di serena convivenza con i compag ni.
Foto: PRIMO GIORNO DI SCUOLA Il saluto del sindaco Lorenzini e alla sua sinistra la nuova
preside, Giovanna Nunziata alla Margherita Hack
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Giovedì s'inaugura il centro di cottura centralizzato 
 
GIOVEDÌ alle 17 sarà inaugurata nel plesso scolastico di Valchiusa il nuovo centro di cottura
centralizzato che serve i mille pasti giornalieri per gli alunni del territorio comunale delle
scuole dell'Infanzia e Primarie. La cucina è stata riorganizzata e rinnovata dalla ditta
Dussmann, che ha vinto l'appalto della refezione scolastica nell'agosto 2017. «Quello delle
refezione scolastica è un servizio di cui andar fieri -ha detto il sindaco Giurlani-. E' improntato
al raggiungimento di un Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale e all'utilizzo di derrate
di qualità come i prodotti bio e di filiera corta».
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GLI OPERATORI DEL SETTORE Tre domande all' Amministratore delegato di Dussmann
Service 
Possibili ripercussioni anche sull'o ccupazione 
 
CAPRIATE SAN GERVASIO (gtm) Abbiamo chiesto un parere sulla vicenda anche agli operatori
del settore. Tre domande al nuovo Ad di Dussmann Renato Spotti. Come giudicate la
possibilità di portarsi il panino da casa? «Se nel passato l' educazione alimentare si faceva in
famiglia, dove i genitori trasferivano ai figli i valori sociali e domestici del cibo consumato tutti
i giorni, oggi la scuola è diventata così l' unico istituto sociale che può assolvere il compito di
guidare un processo radicale di recupero ed esplorazione emotiva di quel patrimonio di cultura
alimentare che da sempre costituisce una ricchezza del nostro Paese. In questo contesto, e
proprio nel suo rapporto diretto con la scuola e le famiglie, la ristorazione scolastica
rappresenta un' area strategica per lo sviluppo di attività esperienziali positive e la
promozione di un corretto rapporto con il cibo. Non possiamo, quindi, che considerare
negativamente la possibilità che gli alunni si portino il panino da casa. Ma non basta. Il pasto
in mensa non solo è un' occasione importantissima di educazione alimentare, ma è sicuro,
salubre, equilibrato e rispetta tutte le indicazioni relative ad allergie, intolleranze e credi
religiosi. Ne deriva che il rischio di contaminazioni, potenzialmente letali, è altissimo. Senza
considerare, poi, che occorre pensare a spazi e personale dedicati: ammesso e non concesso
che gli istituti scolastici siano nelle condizioni di garantire l' avverarsi di queste condizioni
necessarie, il pericolo di esclusione è dietro l' ang olo». Perché preferire il pasto della mensa?
«Il pasto della mensa è preferibile dal momento che è un' occasione di socializzazione; inoltre
i menu sono bilanciati e vari, seguono le linee guida Larn e vengono validati dall' Asl. Infine le
condizioni igieniche e di conservazione sono sicuramente superiori rispetto a un pasto al sacco
la cui temperatura non viene mantenuta costante, così da evitare la proliferazione batter ica».
Quali risvolti occupazionali potrebbe avere la questione? «Il problema sociale è evidente. Se
in futuro dovesse calare, o addirittura sparire, il numero di bambini che usufruiscono del
servizio di ristorazione scolastica, credo sia chiaro a tutti che esiste il rischio di dover agire
sulla componente del personale deputata all' erogazione di quel servizio».
Foto: NUOVO AD Renato Spotti, appena nominato amministratore delegato di Dussmann
Service, azienda che produce i pasti per tante mense anche nel nostro te rri to rio
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Nuovo gestore delle mense al rientro dalle vacanze 
 
SESTO SAN GIOVANNI (rfb) Un appalto da 20 milioni di euro finito al centro di un braccio di
ferro davanti alla giustizia amministrativa durato due anni. La Dussmann Service è ora
ufficialmente il nuovo gestore del servizio di refezione. E tra pochi giorni, a mangiare i piatti
preparati dalla multinazionale non saranno solo gli alunni sestesi, ma anche i circa seicento
dipendenti comunali. La parola «fine» alla battaglia legale era arrivata lo scorso giugno, con il
pronunciamento del Consiglio di Stato.
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GLI OPERATORI DEL SETTORE Tre domande all' Amministratore delegato di Dussmann
Service 
Possibili ripercussioni anche sull'o ccupazione 
 
CAPRIATE SAN GERVASIO (gtm) Abbiamo chiesto un parere sulla vicenda anche agli operatori
del settore. Tre domande al nuovo Ad di Dussmann Renato Spotti. Come giudicate la
possibilità di portarsi il panino da casa? «Se nel passato l' educazione alimentare si faceva in
famiglia, dove i genitori trasferivano ai figli i valori sociali e domestici del cibo consumato tutti
i giorni, oggi la scuola è diventata così l' unico istituto sociale che può assolvere il compito di
guidare un processo radicale di recupero ed esplorazione emotiva di quel patrimonio di cultura
alimentare che da sempre costituisce una ricchezza del nostro Paese. In questo contesto, e
proprio nel suo rapporto diretto con la scuola e le famiglie, la ristorazione scolastica
rappresenta un' area strategica per lo sviluppo di attività esperienziali positive e la
promozione di un corretto rapporto con il cibo. Non possiamo, quindi, che considerare
negativamente la possibilità che gli alunni si portino il panino da casa. Ma non basta. Il pasto
in mensa non solo è un' occasione importantissima di educazione alimentare, ma è sicuro,
salubre, equilibrato e rispetta tutte le indicazioni relative ad allergie, intolleranze e credi
religiosi. Ne deriva che il rischio di contaminazioni, potenzialmente letali, è altissimo. Senza
considerare, poi, che occorre pensare a spazi e personale dedicati: ammesso e non concesso
che gli istituti scolastici siano nelle condizioni di garantire l' avverarsi di queste condizioni
necessarie, il pericolo di esclusione è dietro l' ang olo». Perché preferire il pasto della mensa?
«Il pasto della mensa è preferibile dal momento che è un' occasione di socializzazione; inoltre
i menu sono bilanciati e vari, seguono le linee guida Larn e vengono validati dall' Asl. Infine le
condizioni igieniche e di conservazione sono sicuramente superiori rispetto a un pasto al sacco
la cui temperatura non viene mantenuta costante, così da evitare la proliferazione batter ica».
Quali risvolti occupazionali potrebbe avere la questione? «Il problema sociale è evidente. Se
in futuro dovesse calare, o addirittura sparire, il numero di bambini che usufruiscono del
servizio di ristorazione scolastica, credo sia chiaro a tutti che esiste il rischio di dover agire
sulla componente del personale deputata all' erogazione di quel servizio».
Foto: NUOVO AD Renato Spotti, appena nominato amministratore delegato di Dussmann
Service, azienda che produce i pasti per tante mense anche nel nostro te rri to rio
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montemurlo 
Mensa, stop a bicchieri e posate portati da casa 
 
MONTEMURLODopo la naturale scadenza del contratto quest'estate, il Comune di Montemurlo
ha svolto la gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, gara che è stata vinta
dalla multinazionale tedesca Dussmann Service srl. Quindi per i prossimi cinque anni
l'azienda, che vanta oltre quarant'anni di esperienza ed è attiva in Italia dal 1969, fornirà i
pasti nelle scuole montemurlesi, dai nidi alla media. « Oltre alla nuova preside Giovanna
Nunziata, alla quale dò il mio benvenuto, quest'anno abbiamo anche un nuovo servizio di
refezione scolastica» ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione, Rossella De Masi, che ha
trascorso il primo giorno di scuola alla primaria Anna Frank di Oste insieme al sindaco Mauro
Lorenzini. Dallo scorso 4 settembre la Dussmann ha iniziato la fornitura dei pasti negli asili
nido e i primi riscontri sono positivi. Il servizio è partito bene con un buon gradimento dei
pasti». Insieme alla nuova gestione della fornitura dei pasti scolastici partiranno subito alcune
novità. La prima è l'abbandono delle stoviglie portate da casa. Fino ad oggi, infatti, i bambini
della scuola primaria dovevano portarsi da casa il sacchettino con il necessario per mangiare:
posate, bicchiere e piatti. Dal prossimo lunedì, invece, non sarà più necessario. La prima
scuola a beneficiare della novità sarà la primaria "Anna Frank", poi, nel corso dell'anno
scolastico anche le altre scuole potranno esonerane gli alunni dal portare il sacchetto con i
piatti. La mensa scolastica inizierà il 24 settembre alla scuola dell'infanzia e alla primaria,
mentre alle medie il servizio prenderà il via il 10 ottobre.Inoltre, con la nuova gestione
aumentano i prodotti biologici presenti nei menù scolastici.
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GLI OPERATORI DEL SETTORE Tre domande all ' Amministratore delegato di Dussmann
Service 
Possibili ripercussioni anche sull ' o ccupazione 
 
CAPRIATE SAN GERVASIO (gtm) Abbiamo chiesto un parere sulla vicenda anche agli operatori
del settore. Tre domande al nuovo Ad di Dussmann Renato Spotti . Come giudicate la
possibilità di portarsi il panino da casa? «Se nel passato l ' educazione alimentare si faceva in
famiglia, dove i genitori trasferivano ai figli i valori sociali e domestici del cibo consumato tutti
i giorni, oggi la scuola è diventata così l ' unico istituto sociale che può assolvere il compito di
guidare un processo radicale di recupero ed esplorazione emotiva di quel patrimonio di cultura
alimentare che da sempre costituisce una ricchezza del nostro Paese. In questo contesto, e
proprio nel suo rapporto diretto con la scuola e le famiglie, la ristorazione scolastica
rappresenta un ' area strategica per lo sviluppo di attività esperienziali positive e la
promozione di un corretto rapporto con il cibo. Non possiamo, quindi, che considerare
negativamente la possibilità che gli alunni si portino il panino da casa. Ma non basta. Il pasto
in mensa non solo è un ' occasione importantissima di educazione alimentare, ma è sicuro,
salubre, equilibrato e rispetta tutte le indicazioni relative ad allergie, intolleranze e credi
religiosi. Ne deriva che il rischio di contaminazioni, potenzialmente letali, è altissimo. Senza
considerare, poi, che occorre pensare a spazi e personale dedicati: ammesso e non concesso
che gli istituti scolastici siano nelle condizioni di garantire l ' avverarsi di queste condizioni
necessarie, il pericolo di esclusione è dietro l ' ang olo». Perché preferire il pasto della mensa?
«Il pasto della mensa è preferibile dal momento che è un ' occasione di socializzazione; inoltre
i menu sono bilanciati e vari, seguono le linee guida Larn e vengono validati dall ' Asl. Infine
le condizioni igieniche e di conservazione sono sicuramente superiori rispetto a un pasto al
sacco la cui temperatura non viene mantenuta costante, così da evitare la proliferazione
batter ica». Quali risvolti occupazionali potrebbe avere la questione? «Il problema sociale è
evidente. Se in futuro dovesse calare, o addirittura sparire, il numero di bambini che
usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica, credo sia chiaro a tutti che esiste il rischio
di dover agire sulla componente del personale deputata all ' erogazione di quel servizio».
Foto: NUOVO AD Renato Spotti, appena nominato amministratore delegato di Dussmann
Service, azienda che produce i pasti per tante mense anche nel nostro te rri to ri o
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ACIREALE. Ieri la visita dell ' assessore regionale Razza nell ' ospedale: è stata apprezzata la
cucina ristrutturata di recente 
«Presto anche un corner ristorazione » 
«Questo servizio deve diventare pilota ed esempio per altri ospedali della Sicilia» 
 
Due anni fa, di questi tempi, veniva inaugurata la nuova cucina dell ' ospe dale di Acireale,
affidata alla Dussmann, una multinazionale con sede a Berlino. L ' assessore regionale alla
Sanità, avv. Ruggero Razza, ne aveva sentito parlare in termini più che positivi e per questa
ragione ha accolto con entusiasmo la sollecitazione rivoltagli dall ' on. Nicola D ' Agostino -
che del nosocomio acese è uno strenuo sostenitore - a visitare la stessa cucina e fare il punto
rispetto all ' inte ra struttura sanitaria che di recente è diventata Dipartimento e accettazione
(DEA) di primo livello. Ad accogliere l ' esponente della giunta di governo presieduta dall ' on.
Nello Musumeci, oltre allo stesso on. D ' Agostino, anche il dott. Giuseppe Giammanco e la
dott. Daniela Faraoni, direttori - rispettivamente - generale e amministrativo dell ' Azienda
sanitaria provinciale di Catania nonché il dott. Alfio Cristaudo, direttore medico dell ' ospedale
di Acireale, l ' ing. Pietro Auletta e il dott. Orazio Cuozzo, rispettivamente presidente del
consiglio di amministrazione e direttore di filiale della Dussmann. La cucina ristrutturata di
recente rappresenta il fiore all ' occhiello del presidio sanitario acese, rispetto al quale il
direttore Giammanco ha progettato, nell ' imminenza, interventi di rilievo (del costo di circa
2,8 milioni) che interessano il Pronto soccorso per quanto riguarda la Medicina e la Chirurgia d
' urgenza (Mcau) e l ' Osserva zione breve intensiva (Obi), sull ' Odontoiatria speciale nonché
il rifacimento del tetto dell ' intero edificio. Inoltre, è pronto a dare via libera all ' al lestimento
di un corner ristorazione a servizio dell ' area mensa. Elemento, questo, strettamente legato
al servizio di cucina che la dott. Faraoni ha definito «un ' operazione vantaggiosa perché
qualifica la struttura. E alla prossima gara di appalto sarà possibile cogliere ulteriori benefici».
Uno dei vantaggi riguarda le apparecchiature installate che «a fine contratto - ha fatto rilevare
Giammanco - resteranno di proprietà dell ' ospedale». L ' assessore Razza è rimasto
favorevolmente impressionato dalla cura usata nel servizio ed ha rivolto un elogio corale ai
vertici e alle maestranze della Dussmann, queste ultime pronte ad illustrare numerosi
dettagli, dietro le indicazioni del dott. Orazio Cuozzo. «Basta guardare i vassoi che tornano
vuoti - ha osservato con acume l ' avv. Razza - per rendersi conto della qualità del modello di
gestione, considerato che spesso, in altre strutture, questi tornano pieni con il cibo che non
viene nemmeno toccato. Questo servizio presente ad Acireale - ha sottolineato l ' assessore
regionale alla Sanità - deve diventare pilota e, dunque, di esempio per altre strutture
analoghe dell ' intera Sicilia». Legittima la soddisfazione dell ' ing. Auletta, presidente dell '
impresa appaltatrice: «Si tratta di un investimento importante, pari a circa due milioni di euro
tra le strutture di Acireale e Caltagirone. La tecnologia è quella del " cook & chill " , usata da
noi dal 2001 tra Veneto, Campania e Piemonte». GAETANO RIZZO
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Un sistema " evoluto " espletato in 500 mq 
 
g. r.) Il servizio di cucina allestito all ' interno dell ' ospedale " Santa Venera " di Acireale
risulta essere particolarmente evoluto sia per i mezzi impiegati che per l ' organizzazione.
Viene espletato in locali della superficie di circa 500 metri quadrati attraverso un sistema
evoluto che prevede un raggio di consegna abbastanza elevato, ben oltre la sala mensa sita al
piano terra. Il servizio curato dalla Dussmann impiega, tra Acireale e Caltagirone, 275
lavoratori che si occupano anche delle pulizie del presidio. L ' azienda appaltatrice è una
multinazionale con 65mila dipendenti, 16mila dei quali in Italia, e fattura circa due miliardi e
cento milioni di euro. E ' attiva da quasi mezzo secolo e due anni fa si aggiudicò la gara per la
fornitura settennale del servizio di cucina all ' ospedale di Acireale, ieri illustrato nei minimi
particolari all ' assessore alla Sanità, avv. Ruggero Razza.
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Una domenica in montagna con il CAI: alla merenda ci pensa
Dussmann 
Dussmann Service sponsorizza il Family Cai 2018 regalando ai partecipanti una sacca con
gadget e merenda, anche per celiaci. 
 
Capriate San Gervasio (BG) - Dussmann Service sponsorizza il Family Cai 2018 regalando ai
partecipanti una sacca con gadget e merenda, anche per celiaci. Anche quest'anno Dussmann
Service sostiene il secondo raduno del Family Cai, che si svolgerà domenica 23 settembre nel
Parco Regionale del Monte Barro, a Galbiate (Lc). L'iniziativa ha l'obiettivo di avvicinare
bambini e famiglie alla natura e alla montagna, attraverso tre tipologie di percorsi
escursionistici che variano a seconda dell'età dei più piccoli. Per l'occasione, Dussmann
provvederà a fornire zainetti contenenti una merenda, anche in versione per celiaci. Nelle
sacche sarà presente una merendina, un succo di frutta e due gadget: una spilla con il logo
del Family Cai e una borraccia pensata per le passeggiate all'aperto, da attaccare agli
indumenti o allo zaino. L'appuntamento di domenica è organizzato da cinque sezioni lombarde
del Club alpino italiano (Milano, Lecco, Mariano Comense, Macherio e Vedano al Lambro), in
collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro. Tutte le sezioni hanno già strutturato al
proprio interno dei gruppi "Family" per soddisfare le esigenze e i desideri dei nuclei familiari di
soci.Infine, nei punti di ritrovo è organizzata la raccolta di scarponcini usati da devolvere ai
bambini con disabilità, ospitati dal Centro di cura "Casa degli Angeli", progetto umanitario di
Nadia Onlus in Thailandia.

23/09/2018
Www.facilitynews.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN WEB - DUSSMANN WEB -  Rassegna Stampa 26/09/2018 22



 
Bambini in montagna: torna il Raduno Family Cai 
Domenica 23 settembre 2018 al Parco del Monte Barro (LC) giornata promozionale per
famiglie con tre percorsi diversi per lunghezza e difficoltà. Poi animazione e giochi.
Organizzano cinque Sezioni CAI, partecipazione gratuita e aperta a tutti. 
 
5 settembre 2018 - Il Raduno Family Cai torna domenica 23 settembre, per la seconda
edizione, al Parco del Monte Barro (LC), dopo gli ottimi numeri e riscontri dell'anno scorso al
Parco di Monza. E si moltiplica addirittura per tre! Quest'anno gli organizzatori (le Sezioni di
Milano, Lecco, Mariano Comense, Macherio e Vedano al Lambro, con la collaborazione del
Parco) hanno infatti deciso di proporre a bambini e genitori tre differenti percorsi per
raggiungere i Piani di Barra, dove ci sarà il ritrovo finale. Percorsi di differenti difficoltà e
lunghezza, per far vivere un'esperienza più completa ai più piccoli: ogni famiglia potrà
scegliere quello più adatto ai propri figli (verificando le indicazioni sulle età consigliate esposte
più oltre) e comunicarlo inviando una mail all'indirizzo radunofamilycai@gmail.com, indicando
il numero dei genitori che saranno presenti, il numero e l'età dei figli, il colore del percorso
prescelto. E' prevista, come l'anno scorso, la partecipazione del Presidente generale del CAI
Vincenzo Torti. In ognuno dei tre punti di ritrovo, i partecipanti potranno consegnare gli
scarponcini usati dei bambini, che verranno donati alla Casa degli Angeli in Thailandia, dove
verranno utilizzati in sostituzione dei presidi ortopedici per i bambini con problemi di
deambulazione. I percorsi sono i seguenti: PERCORSO BLU (adatto a famiglie con bambini da
0 a 3 anni e con passeggini): ritrovo alle ore 10.00 presso parcheggio di Fogliaro a Galbiate
(LC) e partenza alle ore 10.30 - un'ora di passeggiata. PERCORSO VERDE (adatto a famiglie
con bambini da 3 a 6 anni): ritrovo alle ore 9.00 presso parcheggio di Villa Bertarelli a
Galbiate (LC) e partenza alle ore 9.30 - due ore di passeggiata, con visita guidata del MEAB -
Museo Etnografico dell'Alta Brianza. PERCORSO ROSSO (adatto a famiglie con bambini da 6 a
10 anni): ritrovo alle ore 8.45 presso parcheggio Bennet - SP 538 a Pescate (LC) e partenza
alle ore 9.00 - tre ore, con visita guidata degli scavi archeologici del Monte Castelletto. Il
punto di arrivo di tutti i percorsi è, come accennato sopra, i Piani di Barra, dove ci si ritroverà
dalle ore 12.00 circa e dove i bambini potranno ritirare l'omaggio offerto da Dussmann.
Seguiranno il pranzo al sacco (le famiglie vi provvederanno in autonomia) e i giochi
organizzati in collaborazione con Coop. Soc. Eliante. La partecipazione al raduno è libera
(anche per non Soci Cai) e gratuita. E' gradita la preiscrizione (scrivete un'email a
radunofamilycai@gmail.com, indicando numero dei genitori, numero ed età dei figli, colore del
percorso).
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FAMILY CAI: LA MONTAGNA PER LE FAMIGLIE (INIZIATIVE E
INTERVISTA) 
Incuriositi da un'iniziativa in programma domenica 23 settembre al Monte Barro (LC),
abbiamo contattato i responsabili del CAI, realizzando una piccola intervista per chiarire alcuni
aspetti molto interessanti per le famiglie che amano la montagna. Ringraziando nuovamente il
CAI per la disponibilità, lasciamo spazio alle loro parole. Buona lettura! 
 
I gruppi del Family CAI sono nati per coprire le esigenze delle famiglie con bambini che vanno
da 0 a 12 anni e che desiderano poter andare in montagna in sicurezza, su percorsi adeguati
alle proprie capacità e condividendo il percorso, le gioie e le fatiche con altre famiglie. A
differenza di altre iniziative del CAI , nei gruppi Family ogni famiglia è responsabile per se
stessa e per i propri figli, non esistono accompagnatori ufficiali che si prendono in carico la
gestione dei bambini. Esistono dei gruppi di organizzatori che pianificano la gita e la
condividono con le altre famiglie. Ovviamente all'interno dei gruppi vi sono persone che,
avendo una maggiore esperienza dell'ambiente montano, cercano di trasmettere le loro
conoscenze al resto dei partecipanti. Il nostro è un blog a "vocazione famigliare" e in questi
ultimi mesi sono stati proprio i nostri bambini a farci avvicinare alla montagna. Da dove nasce
la vostra iniziativa? Questa iniziativa nasce dalla voglia di condividere l'esperienza dei gruppi
Family all'interno delle sezioni CAI con la speranza di diffondere sempre di più questa
modalità di andare in montagna. Quando si terrà e cosa è previsto in questa giornata? La
giornata si terrà il 23 settembre al Monte Barro (LC). Quest'anno abbiamo deciso di far vivere
un'esperienza più completa ai bambini, anche nell'avvicinamento. Abbiamo pensato di
organizzare 3 distinti punti di ritrovo e 3 percorsi con differenti difficoltà e lunghezze per
raggiungere i Piani di Barra. Ogni famiglia potrà scegliere quello più adatto ai propri figli
(verificando le indicazioni sulle età consigliate esposte) e farcelo sapere inviando una mail
all'indirizzo radunofamilycai@gmail.com, indicando il numero dei genitori che saranno
presenti, il numero e l'età dei figli, il colore del percorso prescelto. In ognuno dei 3 punti di
ritrovo, potrete consegnare gli scarponcini usati dai vostri bambini, che verranno donati alla
Casa degli Angeli in Thailandia dove verranno utilizzati in sostituzione dei presidi ortopedici
per i bambini con problemi di deambulazione. I percorsi sono i seguenti: PERCORSO BLU
(adatto a famiglie con bambini da 0 a 3 anni e con passeggini) - ritrovo alle ore 10.00 presso
parcheggio di Fogliaro a Galbiate (LC) e partenza alle ore 10.30 - 1 ora di passeggiata.
PERCORSO VERDE (adatto a famiglie con bambini da 3 a 6 anni) - ritrovo alle ore 9.00 presso
parcheggio di Villa Bertarelli a Galbiate (LC) e partenza alle ore 9.30 - 2 ore di passeggiata,
con visita guidata del MEAB - Museo Etnografico dell'Alta Brianza. PERCORSO ROSSO (adatto
a famiglie con bambini da 6 a 10 anni) - ritrovo alle ore 8.45 presso parcheggio Bennet - SP
538 a Pescate (LC) e partenza alle ore 9.00 - 3 ore, con visita guidata degli scavi archeologici
del Monte Castelletto. Il punto di arrivo di tutti i percorsi è ai PIANI DI BARRA, dove ci
ritroveremo dalle ore 12.00 circa e dove i bambini potranno ritirare l'omaggio offerto da
Dussmann. Seguiranno il pranzo al sacco (le famiglie vi provvederanno in autonomia) ed i
giochi organizzati in collaborazione con Coop. Soc. Eliante. LA PARTECIPAZIONE AL RADUNO
È LIBERA (anche per non Soci CAI) E GRATUITA. E' GRADITA LA PREISCRIZIONE (scrivete
un'email a radunofamilycai@gmail.com, indicando numero dei genitori, numero ed età dei
figli, colore del percorso) Il CAI ha in programma altre iniziative simili? Il CAI sta incentivando
le attività e parecchie singole Sezioni del CAI hanno già in calendario attività per famiglie con
figli in età prescolare e per bambini e ragazzi delle scuole dell'obbligo. Cosa può dare la
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montagna ai nostri bambini? La montagna è una scuola di vita anche per i più piccoli, insegna
che la gioia e la soddisfazione nel raggiungere una meta è tanto più grande quanta più fatica
ci vuole per arrivarci e se ci mettiamo passione e condivisione del percorso con amici
possiamo alleviare i nostri sforzi. Le attività Cai destinate alle famiglie sono finalizzate a
promuovere le capacità genitoriali nell'organizzare e gestire le attività dei figli anche in
ambiente aperto, a creare occasioni per condividere esperienze famigliari in ambiente nonché
a stimolare i bambini ad avere rapporti con i propri coetanei, a vivere in modo più naturale il
contatto con la natura e ad affrontare la fatica in modo divertente.
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Raduno FamilyCAI 2018 
Domenica 23 settembre 2018 torna il Raduno Family, organizzato dalle Sezioni lombarde che
svolgono attività dedicata alle famiglie con bambini. 
 
Domenica 23 settembre 2018 torna il Raduno Family, organizzato dalle Sezioni lombarde che
svolgono attività dedicata alle famiglie con bambini. Si tratta di una giornata promozionale
dedicata all'avvicinamento alla natura ed alla montagna di bambini e famiglie, aperta a tutti
gli interessati (anche non Soci CAI), che prevede diversi trekking all'interno del Parco del
Monte Barro, attività ai Piani di Barra, pranzo al sacco e giochi per tutti. Le attività family
consentono ai bambini di sperimentare il piacere del contatto con la natura attraverso
escursioni all'aria aperta adatte alle loro capacità, in piena sicurezza e in compagnia di
coetanei. Spesso le escursioni vengono associate a giochi di gruppo e a momenti culturali,
sempre in sintonia con l'età media dei partecipanti. Ogni genitore resta responsabile per sé e
per i propri figli durante tutto lo svolgimento delle attività, nell'ambito della quale insegna loro
ciò che sa, in modo naturale e diretto. Con questo secondo Raduno continua il percorso di
condivisione tra le Sezioni coinvolte in questa esperienza e tutti coloro, Soci e non, che
vogliono approfondire il tema e sono interessati a proporre ai propri figli più piccoli questo
genere di attività. E si rafforza la collaborazione con i Parchi della Regione Lombardia, vere
oasi naturali ad un passo dalle nostre città. Entrando nel dettaglio, dalle 8.30 saranno allestiti
gli stands per l'accoglienza presso i tre distinti punti di partenza, dai quali i partecipanti
raggiungeranno i Piani di Barra. Il primo è il percorso BLU, adatto a famiglie con bambini da 0
a 3 anni e potrà essere percorso anche con i passeggini. Il ritrovo è fissato per le ore 10.00
presso il parcheggio del Parco a Fogliaro in Galbiate (LC) e la partenza è prevista per le ore
10.30 con circa 1 ora di piacevole passeggiata. Il secondo è il percorso VERDE, adatto a
famiglie con bambini da 3 a 6 anni. Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 presso il parcheggio di
Villa Bertarelli a Galbiate (LC), ove ha sede il Parco Monte Barro, e la partenza è prevista per
le ore 9.30, con circa 2 ore di salita lungo i sentieri del Parco e visita guidata del MEAB -
Museo Etnografico dell'Alta Brianza. Il terzo è il percorso ROSSO, adatto a famiglie con
bambini dai 6 anni. Il ritrovo è fissato per le ore 8.45 presso il parcheggio del Bennet lungo la
SP 538 a Pescate (LC) e la partenza è prevista per le ore 9.00, con circa 3 ore di salita lungo i
sentieri del Parco durante le quali si terrà la visita guidata degli scavi di Monte Castelletto.
Tutti i partecipanti raggiungeranno così i Piani di Barra, dove i bambini riceveranno un dono
gentilmente offerto da Dussmann e le famiglie potranno pranzare al sacco. Nel pomeriggio
tutti potranno poi divertirsi con i giochi allestiti in collaborazione con i volontari della
Cooperativa Sociale Eliante (che opera nel campo della sostenibilità ambientale). Il raduno del
Family CAI sarà inoltre un'occasione per compiere gesti di solidarietà verso che ne ha
bisogno: i bambini potranno donare i propri scarponcini da trekking usati che, grazie alla
disponibilità di due Soci del Cai Milano, verranno spediti in Thailandia e consegnati come
sostituti delle scarpe ortopediche ai bambini ospiti della Casa degli Angeli. La partecipazione è
gratuita e per iscriversi è sufficiente mandare una mail indicando il numero e l'età dei bambini
ed il numero dei genitori partecipanti all'indirizzo radunofamilycai@gmail.com. Info e
aggiornamenti sulla pagina facebook del Raduno Family.
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Halal, gluten free e biologici. Liguria al top grazie a Dussmann ,
Markas, Stella Polare 
 
I MENU DIFFERENZIATI L'Introduzione di nuovi prodotti certificati Halal. Ma anche il certificato
di conformità per la ristorazione senza glutine, la certificazione per diete speciali e per la
ristorazione biologica. Novità , queste, dell'anno scolastico 2018/2019 a Rapallo, dove
l'appalto delle mense scolastiche è stato confermato (fino al 2022) alla realtà altoatesina
Markas. E quanto - di non deperibile, tipo un pacchetto di cracker o una mela - non sarà
consumato, potrà essere portato a casa o in classe dagli alunni, con il "Doggy bag". A Rapallo,
città sempre più multietnica - su 4080 minori residenti, 722 sono di origini straniere (siamo a
quota 17,67 per cento) - le richiese di diete religiose prive di somministrazione di carne di
maiale o, ancora più integralmente, di tutti i tipi di carne sono 89. E poi: i bambini per i quali i
genitori hanno chiesto una dieta vegetariana sono 4. Uno, il vegano. Più altre richieste per
celiaci (6), favici (4) e intolleranti. Il sopralluogo ai refettori dei vari plessi scolastici è stato
fatto in questi giorni dal consigliere incaricato alla Pubblica Istruzione Filippo Lasinio e dalla
stessa Markas. Novità è l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura delle scuole
Pascoli, che ospitano il centro di cottura, per ridurre impatto energetico e costi. Ed elettrici
sono i mezzi di consegna dei pasti. A Santa Margherita, dove il servizio è gestito da
Dussmann, rifatto il tetto di copertura della mensa della Scarsella con isolamento termico. Un
intervento che si somma al restyling interno negli arredi già fatto lo scorso anno scolastico e
che si inserisce in un totale di 2 milioni e mezzo di interventi, sulle scuole, portati avanti
dall'amministrazione comunale sammargheritese guidata dal sindaco Paolo Donadoni. A Sestri
Levante la gestione della mensa scolastica passa alla Stella Polare, società mista pubblico-
privata del Comune. Il servizio, però, non cambia: « Il centro di cottura è sempre quello di via
Lombardia, all'interno del plesso scolastico, e restano uguali sia il controllo dell'ufficio
comunale, sia il modo di confezionare i pasti e il menù, che rispondono alle regole dell'Asl - fa
sapere la sindaca, Valentina Ghio - anche le materie prime sono le stesse e, come in passato,
prediligiamo prodotti a chilometro zero e bio ». Stella Polare ha previsto di investire nel
servizio per ammodernare la filiera di produzione dei pasti. I lavori saranno compiuti la
prossima estate, alla fine dell'anno scolastico. Fonte: Il Secolo XIX, Levante
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Dussmann Capriate sfora il mezzo miliardo e cambia Cda 
Le nuove nomine del colosso con sede a Capriate. 
 
La Dussmann Service di Capriate sfora il mezzo miliardo di fatturato e cambia volto: ecco il
nuovo Cda. Nuovi vertici per la Dussmann E' stato presentato ufficialmente in questi giorni il
nuovo Consiglio di amministrazione della Dussmann Service, multinazionale da quasi 50 anni
nel mercato dei servizi per la pubblica amministrazione, con sede a Capriate San Gervasio. La
decisione aziendale è seguita alla crescita importante di fatturato degli ultimi mesi. Nuove
sfide "Il nostro successo è dipeso dalla capacità di non accontentarci dei risultati e saper
cambiare anche in anticipo rispetto alle nuove sfide. Sono fiducioso che il nuovo Consiglio
saprà guidare la società verso nuovi traguardi, in linea con il piano triennale 2019-2021
portandoci stabilmente nel novero delle poche società di servizi integrati con capacità di
operare sull'intero territorio nazionale e sostenere una qualificata presenza in tutti i principali
segmenti di mercato, con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro". Con queste parole il
presidente Pietro Auletta ha presentato ufficialmente la nuova composizione del Consiglio. Il
nuovo Ad Le novità riguardano la nomina ad Amministratore delegato di Renato Spotti,
l'ingresso di Graziano Sanna in qualità di consigliere delegato Customer care e la nomina a
consigliere di Wolf-Dieter Adhloch (già membro nell'Executive Board di Dussmann Service
Holding GmbH). L'assetto finale prevede, infine, Pietro Auletta nella carica di presidente e
legale rappresentante, il consigliere delegato Egidio Molteni con responsabilità dell'area
Amministrazione, finanza e controllo, e il consigliere delegato Ivo Carè con responsabilità
dell'area sviluppo operazioni.
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Un Consiglio di Amministrazione potenziato per Dussmann Service 
 
05 Settembre 2018 Una crescita di fatturato che la porterà a sfiorare i 500 milioni di Euro già
nel 2018, l'ingresso imminente in nuovi mercati e il prossimo avvio di nuovi e complessi
contratti. Sono questi i fattori che hanno portato il Consiglio di Amministrazione di Dussmann
Service - azienda multinazionale da quasi 50 anni nel mercato dei servizi per la pubblica
amministrazione - a ripensare il proprio assetto, potenziandolo. l'Ing. Renato Spotti è il nuovo
Amministratore Delegato e l'Ing. Pietro Auletta il Presidente. Nel 2017, il gruppo Dussmann a
livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 446 Milioni a livello
nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.
(riproduzione riservata)
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Dussmann Service, un CdA potenziato per affrontare il cambiamento 
 
Capriate San Gervasio - L'ingegnere Pietro Auletta ha presentato ufficialmente la nuova
composizione del Consiglio di Amministrazione di Dussmann Service, Azienda multinazionale
da quasi 50 anni nel mercato dei servizi per la pubblica amministrazione. L'ing. Auletta
afferma: "Il nostro successo è dipeso dalla capacità di non accontentarci dei risultati e saper
cambiare anche in anticipo rispetto alle nuove sfide. Sono fiducioso che il nuovo Consiglio
saprà guidare la Società verso nuovi traguardi, in linea con il piano triennale 2019-2021
portandoci stabilmente nel novero delle poche società di servizi integrati con capacità di
operare sull'intero territorio nazionale e sostenere una qualificata presenza in tutti i principali
segmenti di mercato, con un fatturato superiore ai 500 milioni di Euro". Le novità riguardano
la nomina ad Amministratore Delegato dell'Ing. Renato Spotti, l'ingresso di Graziano Sanna in
qualità di Consigliere Delegato Customer Care e la nomina a Consigliere di Wolf-Dieter
Adhloch (già membro nell'Executive Board di Dussmann Service Holding GmbH). L'assetto
finale prevede, infine, l'Ing. Pietro Auletta nella carica di Presidente e Legale Rappresentante,
il Consigliere Delegato Egidio Molteni con responsabilità dell'area Amministrazione, Finanza e
Controllo, e il Consigliere Delegato Ivo Carè con responsabilità dell'area Sviluppo Operazioni.
"Il mercato è in fermento - commenta il nuovo Amministratore Delegato, Renato Spotti - e le
sfide che si prospettano sono ambiziose, ma d'altro canto ho la piena consapevolezza che
Dussmann ha forza, risorse e capacità di continuare a crescere". Grande soddisfazione anche
per Graziano Sanna, già Direttore di Filiale, che entra in Consiglio con la delega al Customer
Care "che vuol dire dedicare ancora più attenzione al cliente, che è il punto di partenza e il
punto di arrivo di tutto il nostro lavoro in Dussmann. L'obiettivo è aumentarne ancor di più la
soddisfazione". Dussmann Group Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17
paesi. Dussmann Service fornisce l'intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering,
Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2017, il gruppo Dussmann
a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 446 Milioni a
livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il
mondo.
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Si rinnova il cda di Dussmann . Spotti è il nuovo ad 
 
Le professioni del cibo 0 Comments settembre 4, 2018 Si rinnova il cda di Dussmann. Spotti è
il nuovo ad La multinazionale Dussmann ha ufficialmente presentato la nuova composizione
del suo consiglio di amministrazione. Le novità riguardano la nomina ad amministratore
delegato dell'Ing.Renato Spotti, l'ingresso di Graziano Sanna in qualità di consigliere delegato
customer care e la nomina a consigliere di Wolf-Dieter Adhloch, già membro nell'executive
board di Dussmann service holding. L'assetto finale prevede, infine, l'Ing.Pietro Auletta nel
ruolo di presidente e legale rappresentante, il consigliere delegato Egidio Molteni con
responsabilità dell'area amministrazione, finanza e controllo, e il consigliere delegato Ivo Carè
con responsabilità dell'area sviluppo operazioni. Con il vertice rinnovato Dussmann si prepara
ad affrontare la crescita di fatturato che la porterà a sfiorare i 500 milioni di euro già nel
2018, l'ingresso imminente in nuovi mercati e l'avvio di nuovi contratti, come si legge in una
nota. "Il nostro successo è dipeso dalla capacità di non accontentarci dei risultati e saper
cambiare anche in anticipo rispetto alle nuove sfide - afferma Auletta -. Sono fiducioso che il
nuovo consiglio saprà guidare la società verso nuovi traguardi, in linea con il piano triennale
2019-2021, portandoci stabilmente nel novero delle poche società di servizi integrati con
capacità di operare sull'intero territorio nazionale e sostenere una qualificata presenza in tutti
i principali segmenti di mercato". "Il mercato è in fermento - commenta Spotti - e le sfide che
si prospettano sono ambiziose, ma d'altro canto ho la piena consapevolezza che Dussmann ha
forza, risorse e capacità di continuare a crescere". "Il mio ingresso nel consiglio vuol dire
dedicare ancora più attenzione al cliente, che è il punto di partenza e il punto di arrivo di tutto
il nostro lavoro in Dussmann - dichiara Sanna -. L'obiettivo è aumentarne ancor di più la
soddisfazione". In foto il nuovo cda, da sinistra: Ivo Carè, Pietro Auletta, Renato Spotti, Egidio
Molteni e Graziano Sanna.
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Ecco "Masterchef.Over": alla Casa di riposo la sfida passa in cucina 
 
Ecco "Masterchef.Over": alla Casa di riposo la sfida passa in cucina REPORTERS Leggi anche
Condividi Scopri Top News Pubblicato il 25/09/2018 valentina fassio asti Gli ospiti della Casa
di riposo Città di Asti si sfidano in cucina: è «Masterchef.Over», gara culinaria ispirata al
celebre talent televisivo Masterchef e proposta dalla Dussmann Service, azienda del settore
ristorazione che gestisce la cucina della struttura di via Bocca. Il progetto nasce dalla
collaborazione tra Dussmann (con il responsabile Prospero Zinna), Ljuba Grandinetti
(responsabile socio educativa della Casa di riposo), il personale dei servizi socio assistenziali e
il cuoco della struttura Danilo Moiso. La gara coinvolge cinque ospiti e cinque operatori socio
sanitari: «Competeranno nell'arte culinaria - spiega Ljuba Grandinetti - Da giovedì sono
previste diverse sfide chiuse al pubblico, come la preparazione di un primo piatto. La giuria di
esperti decreterà il vincitore». La fase conclusiva si svolgerà giovedì 4 ottobre alle 15,30 nel
salone manifestazioni della Casa di Riposo: «Sarà proclamata la coppia vincitrice della prima
edizione di "Masterchef.Over" - spiega Grandinetti - Sarà anche proiettato il video girato
durante la gara: un racconto della sfida in cucina realizzato da Irene Castrogiovanni con suoi
collaboratori». Sostengono l'evento le aziende Agripassione di Laura Borin (Valmanera) e
Bontà Sarde di Renato Atzori (Castell'Alfero, frazione Callianetto).
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Sciopero, niente ristorazione sul Frecciarossa 
 
Sciopero, niente ristorazione sul Frecciarossa Coinvolte Itinere (Elior) e le altre aziende che si
occupano delle pulizie e servizi accessori Colpiscono oggi, in uno dei giorni dell'anno più
affollati di viaggi business, grazie alle fiere del Cersaie a Bologna e di Linea Pelle di Milano. A
proclamare la protesta per tutta la giornata di oggi sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Ugl TAF e Fast Confsal: "Lunedì 24, per l'intero turno di lavoro, secondo sciopero
nazionale del personale dipendente delle aziende che operano in appalto, per conto del
Gruppo FS Italiane, nella pulizia dei treni, delle stazioni e nei servizi accessori, nella
ristorazione e pulizia a bordo treno e nell'accompagnamento sui vagoni notte". Le aziende
maggiormente coinvolte sono la Itinere (del gruppo francese Elior) che gestisce tutti i servizi
di ristorazione a bordo, e la tedesca Dussmann, che gestisce invece le pulizie. Secondo i
sindacati "nel settore la crisi occupazionale è già in corso, in quanto, a causa dell'esaurimento
degli ammortizzatori sociali, sono già state avviate procedure di licenziamento collettivo,
mettendo complessivamente a rischio 2 mila addetti su 10 mila totali". "Al Ministero del
Lavoro - spiegano le organizzazioni sindacali - spetta il compito di risolvere la questione degli
ammortizzatori, la cui scadenza coincide con il giorno dello sciopero, e della validazione delle
tabelle, convenute tra le parti, che stabiliscono il costo del lavoro minimo in caso di cambio
appalto. Alle Fs Italiane - affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl TAF e Fast
Confsal - invece chiediamo, nelle procedure di affidamento dei lotti messi a gara, di non
premiare l'offerta con ribassi eccessivi e di applicare, nel rispetto delle disposizioni di legge del
settore, le clausole sociali e contrattuali nei continui cambi appalto che inoltre devono essere
limitati". agu - 4730 Roma, 24/09/2018 05:17 © World Food Press Agency Srl
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Oggi l'inaugurazione della cucina scolastica 
 
Alle 17  Oggi l'inaugurazione della cucina scolastica PesciaOggi alle 17, con invito aperto a
tutta la cittadinanza e in particolare agli alunni delle scuole dell'infanzia e orimarie di Pescia e
alle loro famiglie, sarà inaugurato il nuovo centro di... 20 settembre 2018 Pescia Oggi alle 17,
con invito aperto a tutta la cittadinanza e in particolare agli alunni delle scuole dell'infanzia e
orimarie di Pescia e alle loro famiglie, sarà inaugurato il nuovo centro di cottura centralizzato
che serve i mille pasti giornalieri per gli alunni del territorio comunale. La cerimonia si svolge
nella scuola di Valchiusa, a partire dalle ore 17 dove ha sede la cucina, ma con un
collegamento nell'aula video della scuola secondaria Andreotti. Insieme al sindaco Oreste
Giurlani, all'assessore all'istruzione Fiorella Grossi, alla dirigente Stefania Baldi, ai dirigenti
scolastici Riccardo Monti e Catia Romoli, interverranno Alessandro Auriemma e Carlo Puosi
della ditta Dussmann, che ha vinto l'appalto, oltre a Giulia Barducci, esperta in procedure
Haccp. -
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Dussmann - Una rete affidabile: più qualità e garanzie nel servizio ai
clienti con Dell EMC 
 
Dussmann - Una rete affidabile: più qualità e garanzie nel servizio ai clienti con Dell EMC By
Redazione LineaEDP - 20/09/2018 Mirko Barcella, responsabile dell'infrastruttura tecnologica
di Dussmann: 'Realizzare il progetto con una sola ora di fermo è stato vincente per contenere
il costo  e ottenere l'approvazione della direzione. Il progetto è stato disegnato ed
implementato chiavi in mano da DISC: la continuita' del servizio è stata verificata sul campo e
siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto'  "Realizzare il progetto con una sola ora
di fermo è stato vincente per contenere il costo  e ottenere l'approvazione della direzione. Il
progetto è stato disegnato ed implementato chiavi in mano da DISC: la continuita' del servizio
è stata verificata sul campo e siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto" 
esordisce Mirko Barcella, responsabile dell'infrastruttura tecnologica di Dussmann. 16.000
collaboratori e 1000 utenti informatici solo in Italia, Dussmann realizza con DISC il progetto
della nuova rete. Tutta l'infrastruttura ne risulta migliorata in termini di affidabilità, velocità,
flessibilità, offrendo più qualità e garanzie nei servizi professionali ai clienti. Dussmann è
un'azienda leader in Italia nel settore del facility management: fornisce servizi di
sanificazione, ristorazione, sicurezza e facility management ad aziende private, treni,
ospedali, scuole e altri enti della pubblica amministrazione.  Dussmann Group, di cui è parte,
conta 70.000 persone ed è presente in 17 Paesi nel mondo. Il sistema informativo serve circa
1000 utenti, di cui 200 nella sede di Bergamo e 800 distribuiti tra le 7 filiali sul territorio
italiano e negli 800 uffici presso i clienti committenti. Le esigenze aziendali Dussmann voleva
migliorare la velocità e affidabilità della rete informatica per ridurre i rischi di potenziali
disservizi ai clienti e agli utenti interni, e la possibilità di incorrere in notevoli costi
amministrativi in caso di disastro. Desiderava sostituire l'architettura di rete con una soluzione
veloce e altamente ridondata che semplificasse la gestione e consentisse la manutenzione
degli switch senza interruzioni del servizio. La situazione In occasione del recente
aggiornamento del data center, Dussmann aveva rilevato delle criticità: l'infrastruttura
obsoleta rallentava le applicazioni, in particolare per gli utenti remoti connessi tramite Virtual
Private Network (VPN). La disponibilità dei dati era costantemente a rischio perché un unico
core switch gestiva il traffico in ingresso, il traffico verso il data center e quello verso il sito di
disaster recovery (DR). Inoltre, lo switch gestiva tutto il traffico in accesso ai server con
protocollo spanning tree attraverso 12 switch che connettevano 160 client. Infine, la latenza e
i colli di bottiglia della rete creavano disallineamenti fra le repliche dei dati nel sito di DR.
Rischi di ritardi e disservizi in aziende, scuole, ospedali Le ricadute negative dei problemi
rilevati durante l'assessment sarebbero state molteplici: in caso di rottura dello switch, un
fermo di quattro ore avrebbe comportato un costo stimato di 180.000€. Inoltre, un guasto
avrebbe anche causato gravi disservizi ai clienti in termini di numero errato dei pasti serviti,
ritardi nelle consegne, nei servizi di pulizia e igienizzazione, con conseguente perdita di clienti
e fatturato. I malfunzionamenti avrebbero anche causato ritardi nei pagamenti del personale
e dei fornitori e nella fatturazione. Infine, gli aggiornamenti di rete potevano essere fatti solo
un paio di volte l'anno, perché il costo del fermo e l'interruzione del servizio sarebbero stati
inaccettabili per l'azienda e per i clienti. Soluzioni utilizzate: Ridisegno dell'architettura di rete
da spanning-tree a spine-and-leaf Ridondanza  dello switch core  attraverso due switch Dell
EMC S4048 T-ON da 10/40 Gb Ethernet con aumento del tp a 80 Gb Inserimento di due
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switch Dell EMC S4048 T-ON top of rack per raddoppiare il collegamento ai 3 server fisici Dell
EMC con i loro 70 server virtuali Nuovo collegamento col sito di DR con aumento del
throughput 20x: quadruplicati gli RPO Nuova connettività in fibra tra server e switch e verso i
nuovi uffici per maggiore velocità e qualità del segnale I risultati Grazie a questo progetto,
tutta l'infrastruttura risulta migliorata in termini di affidabilità, velocità, flessibilità, offrendo
più qualità e garanzie nei servizi professionali ai clienti Ecco in sintesi i benefici ottenuti:
Maggiore flessibilità e sicurezza della rete Più qualità e garanzie nel servizio ai clienti
Abbattimento dei rischi economici: 45.000€ l'ora in caso di fermo Più affidabilità: continuità
del servizio in caso di rottura degli switch Aumento della produttività grazie all'incremento di
velocità delle connessioni dei client al data center da 1 a 160 Gbps Migliore disaster recovery
grazie alla rete 20 volte più veloce: quadruplicati i punti di ripristino giornalieri "Oggi con la
soluzione Dell EMC abbiamo un'affidabilità prossima al 99% e la flessibilità di aggiornare i
sistemi di rete ogni volta che serve - conclude Mirko Barcella, responsabile dell'infrastruttura
tecnologica in Dussmann -. La nuova rete è un bel biglietto da visita per i clienti in termini di
qualità dei servizi offerti" Consulta il caso di studio integrale.   Disc: il partner per le aziende
che cambiano www.disc.it mktg@disc.it - tel +39 035 678011  
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[ Montemurlo ] Novità in arrivo per gli studenti montemurlesi, nuovo
servizio di refezione scolastica 
 
Novità in arrivo per gli studenti montemurlesi, nuovo servizio di refezione scolastica 17
settembre 2018 17:50 Scuola e Università Montemurlo Il nuovo anno scolastico è iniziato solo
da poche ore ma sono già tante le novità in arrivo per gli studenti del comprensivo
'Margherita Hack' di Montemurlo. Dopo la naturale scadenza del contratto quest'estate, infatti,
il Comune di Montemurlo ha svolto la gara per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica, gara che è stata vinta dalla multinazionale tedesca Dussmann Service srl. Quindi
per i prossimi cinque anni l'azienda, che vanta oltre quarant'anni di esperienza ed è attiva in
Italia dal 1969, fornirà i pasti nelle scuole montemurlesi, dai nidi alla media. « Oltre alla
nuova preside, alla quale do il mio benvenuto, quest'anno abbiamo anche un nuovo servizio di
refezione scolastica. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Rossella De Masi - Dallo
scorso 4 settembre la Dussmann ha iniziato la fornitura dei pasti negli asili nido e i primi
riscontri sono positivi. Il servizio è partito bene con un buon gradimento dei pasti. Ci tengo a
sottolineare che il Comune è da sempre attento a garantire servizi scolastici di qualità e
quindi, così come abbiamo sempre fatto, continueremo a supervisionare e a vigilare, affinché
sia sempre garantita la massima attenzione nell'interesse dei bambini». L'assessore De Masi
ha voluto anche ricordare e ringraziare le due aziende che negli anni passati si sono occupate
del servizio di mensa scolastica, la Elior e La Querciola:« due belle realtà che hanno sempre
svolto un ottimo lavoro e con le quali non abbiamo mai avuto problemi». Insieme alla nuova
gestione della fornitura dei pasti scolastici partiranno subito alcune novità. La prima è
l'abbandono delle stoviglie portate da casa. Fino ad oggi, infatti, i bambini della scuola
primaria dovevano portarsi da casa il sacchettino con il necessario per mangiare: posate,
bicchiere e piatti. Dal prossimo lunedì, invece, non sarà più necessario. La prima scuola a
beneficiare della novità sarà la primaria 'Anna Frank' di Oste, poi, nel corso dell'anno
scolastico anche le altre scuole potranno esonerane gli alunni dal portare il sacchetto con i
piatti. Un vantaggio per le famiglie, che non avranno più il disagio di dover provvedere ogni
giorno al necessario per il pranzo dei propri figli e per l'igiene, infatti, i piatti non dovranno
rimanere per molte ore sporchi in un sacchetto, ma saranno sempre forniti puliti dalla scuola.
La mensa scolastica inizierà il prossimo 24 settembre alla scuola dell'infanzia e alla primaria,
mentre alle medie il servizio prenderà il via il 10 ottobre. Inoltre, con la nuova gestione
aumentano i prodotti biologici presenti nei menù scolastici e i progetti educativi rivolti agli
studenti sull'alimentazione:« Con il nuovo servizio mensa sono molte le novità che saranno
messe in campo, dalla nuova organizzazione degli spazi di refezione che coinvolgerà
direttamente gli studenti, all'introduzione di un'app e di un portale web, grazie ai quali i
genitori potranno controllare direttamente dal loro smart phone il menù del giorno e
consultare tante altre informazioni relative alla qualità e alle modalità di preparazione dei
pasti», conclude l'assessore Rossella De Masi. Ma non finisce qui, perché le novità
riguarderanno anche il servizio di pre e post scuola. Il Comune attraverso una gara ad
evidenza pubblica ha individuato un nuovo soggetto, la cooperativa sociale La Ginestra, per la
gestione di questo importante servizio, che garantisce l'entrata anticipata o l'uscita posticipata
dalla scuola primaria e dell'infanzia dei bambini. Un servizio molto richiesto dalle famiglie
montemurlesi che conta, solo per quanto riguarda il pre - scuola oltre 130 iscrizioni.« Da
quest'anno, oltre alla sorveglianza dei bambini, il pre e post scuola si trasformerà in un vero e
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proprio momento educativo- continua l'assessore alla pubblica istruzione Rossella De Masi -
Gli educatori della cooperativa La Ginestra ogni giorno proporranno ai bambini della scuola
dell'infanzia e della primaria giochi di conoscenza e presentazione, attività manipolative e
creative, lettura di fiabe e drammatizzazione, giochi liberi e organizzate, musica e tanto altro
ancora. Un modo per riempire di contenuti significativi il momento del pre e post scuola».
L'assessore infine ha voluto ringraziare il lavoro svolto fino allo scorso anno dalle Misericordie
e dalla Croce D'Oro che gestivano il servizio. La cooperativa La Ginestra si occuperà anche del
servizio di sorveglianza sul servizio di trasporto scolastico, partito regolarmente questa
mattina. Anche in questo caso i bambini vivranno il momento del 'pulmino' come
un'esperienza utile per imparare, ad esempio le regole e i comportamenti da tenere sulla
strada e i buoni comportamenti di rispetto e di serena convivenza con i compagni. Fonte:
Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa Tutte le notizie di Montemurlo <<
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Dussmann Service: un nuovo CDA per affrontare il cambiamento 
 
Dussmann Service: un nuovo CDA per affrontare il cambiamento 12 settembre 2018 - facility
management Da sinistra: Ivo Carè, Pietro Auletta, Renato Spotti, Egidio Molteni e Graziano
Sanna 'Il nostro successo è dipeso dalla capacità di non accontentarci dei risultati e saper
cambiare anche in anticipo rispetto alle nuove sfide. Sono fiducioso che il nuovo Consiglio
saprà guidare la Società verso nuovi traguardi, in linea con il piano triennale 2019-2021
portandoci stabilmente nel novero delle poche società di servizi integrati con capacità di
operare sull'intero territorio nazionale e sostenere una qualificata presenza in tutti i principali
segmenti di mercato, con un fatturato superiore ai 500 milioni di Euro'. Con queste parole
l'Ing. Pietro Auletta ha presentato ufficialmente la nuova composizione del Consiglio di
Amministrazione di Dussmann Service, Azienda multinazionale da quasi 50 anni nel mercato
dei servizi per la pubblica amministrazione. Le novità riguardano la nomina ad Amministratore
Delegato dell'Ing. Renato Spotti, l'ingresso di Graziano Sanna in qualità di Consigliere
Delegato Customer Care e la nomina a Consigliere di Wolf-Dieter Adhloch (già membro
nell'Executive Board di Dussmann Service Holding GmbH). L'assetto finale prevede, infine,
l'Ing. Pietro Auletta nella carica di Presidente e Legale Rappresentante, il Consigliere Delegato
Egidio Molteni con responsabilità dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo, e il
Consigliere Delegato Ivo Carè con responsabilità dell'area Sviluppo Operazioni. 'Il mercato è
in fermento - commenta il nuovo Amministratore Delegato, Renato Spotti - e le sfide che si
prospettano sono ambiziose, ma d'altro canto ho la piena consapevolezza che Dussmann ha
forza, risorse e capacità di continuare a crescere'. Grande soddisfazione anche per Graziano
Sanna, già Direttore di Filiale, che entra in Consiglio con la delega al Customer Care 'che vuol
dire dedicare ancora più attenzione al cliente, che è il punto di partenza e il punto di arrivo di
tutto il nostro lavoro in Dussmann. L'obiettivo è aumentarne ancor di più la soddisfazione'.
www.dussmann.it  
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Dussmann Service, Consiglio di Amministrazione potenziato per
affrontare il cambiamento 
 
Dussmann Service, Consiglio di Amministrazione potenziato per affrontare il cambiamento
Stampa Email Dettagli Pubblicato: 11 Settembre 2018  "Il nostro successo è dipeso dalla
capacità di non accontentarci dei risultati e saper cambiare anche in anticipo rispetto alle
nuove sfide. Sono fiducioso che il nuovo Consiglio saprà guidare la Società verso nuovi
traguardi, in linea con il piano triennale 2019-2021 portandoci stabilmente nel novero delle
poche società di servizi integrati con capacità di operare sull'intero territorio nazionale e
sostenere una qualificata presenza in tutti i principali segmenti di mercato, con un fatturato
superiore ai 500 milioni di Euro". Con queste parole l'Ing. Pietro Auletta ha presentato
ufficialmente la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione di Dussmann Service,
Azienda multinazionale da quasi 50 anni nel mercato dei servizi per la pubblica
amministrazione. Le novità riguardano la nomina ad Amministratore Delegato dell'Ing. Renato
Spotti, l'ingresso di Graziano Sanna in qualità di Consigliere Delegato Customer Care e la
nomina a Consigliere di Wolf-Dieter Adhloch (già membro nell'Executive Board di Dussmann
Service Holding GmbH). L'assetto finale prevede, infine, l'Ing. Pietro Auletta nella carica di
Presidente e Legale Rappresentante, il Consigliere Delegato Egidio Molteni con responsabilità
dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo, e il Consigliere Delegato Ivo Carè con
responsabilità dell'area Sviluppo Operazioni. "Il mercato è in fermento - commenta il nuovo
Amministratore Delegato, Renato Spotti - e le sfide che si prospettano sono ambiziose, ma
d'altro canto ho la piena consapevolezza che Dussmann ha forza, risorse e capacità di
continuare a crescere". Grande soddisfazione anche per Graziano Sanna, già Direttore di
Filiale, che entra in Consiglio con la delega al Customer Care "che vuol dire dedicare ancora
più attenzione al cliente, che è il punto di partenza e il punto di arrivo di tutto il nostro lavoro
in Dussmann. L'obiettivo è aumentarne ancor di più la soddisfazione".       Twitter Prec Succ
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Nuova composizione per il Cda di Dussmann Service. Spotti
amministratore delegato, Auletta presidente 
 
Nuova composizione per il consiglio di amministrazione di Dussmann Service, azienda che
impiega oltre 70 mila persone in 17 paesi e fornisce l'intera gamma di servizi di facility, dalle
pulizie al catering, alla reception all'energy management. Pietro Auletta è presidente, Renato
Spotti ad, Graziano Sanna consigliere delegato customer care, Egidio Molteni consigliere
delegato per l'amministrazione, Ivo Carrè consigliere delegato con responsabilità area
sviluppo, Wolf-Dieter Adlhoch consigliere. Il Gruppo Dussmann ha un fatturato di oltre 2
miliardi di euro. La guida dell'azienda, rinnovata e potenziata, sarà utile (è la convinzione dei
vertici) ad affrontare le "sfide di un mercato in fermento" e a conquistare nuovi Paesi dove
fare business. Nella foto, da sinistra: Ivo Carè, Pietro Auletta, Renato Spotti, Egidio Molteni e
Graziano Sanna
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Dussmann Service potenzia il cda 
 
Dussmann Service potenzia il cda "Il nostro successo è dipeso dalla capacità di non
accontentarci dei risultati e saper cambiare anche in anticipo rispetto alle nuove sfide. Sono
fiducioso che il nuovo Consiglio saprà guidare la Società verso nuovi traguardi, in linea con il
piano triennale 2019-2021 portandoci stabilmente nel novero delle poche società di servizi
integrati con capacità di operare sull'intero territorio nazionale e sostenere una qualificata
presenza in tutti i principali segmenti di mercato, con un fatturato superiore ai 500 milioni di
Euro". Con queste parole l'Ing. Pietro Auletta ha presentato ufficialmente la nuova
composizione del Consiglio di Amministrazione di Dussmann Service, Azienda multinazionale
da quasi 50 anni nel mercato dei servizi per la pubblica amministrazione. Le novità riguardano
la nomina ad Amministratore Delegato dell'Ing. Renato Spotti, l'ingresso di Graziano Sanna in
qualità di Consigliere Delegato Customer Care e la nomina a Consigliere di Wolf-Dieter
Adhloch (già membro nell'Executive Board di Dussmann Service Holding GmbH). L'assetto
finale prevede, infine, l'Ing. Pietro Auletta nella carica di Presidente e Legale Rappresentante,
il Consigliere Delegato Egidio Molteni con responsabilità dell'area Amministrazione, Finanza e
Controllo, e il Consigliere Delegato Ivo Carè con responsabilità dell'area Sviluppo Operazioni.
"Il mercato è in fermento - commenta il nuovo Amministratore Delegato, Renato Spotti - e le
sfide che si prospettano sono ambiziose, ma d'altro canto ho la piena consapevolezza che
Dussmann ha forza, risorse e capacità di continuare a crescere". Grande soddisfazione anche
per Graziano Sanna, già Direttore di Filiale, che entra in Consiglio con la delega al Customer
Care "che vuol dire dedicare ancora più attenzione al cliente, che è il punto di partenza e il
punto di arrivo di tutto il nostro lavoro in Dussmann. L'obiettivo è aumentarne ancor di più la
soddisfazione". FOCUS CdA Dussmann Service Pietro Auletta - Presidente e Legale
Rappresentante Renato Spotti - Amministratore Delegato Egidio Molteni - Consigliere
Delegato Ivo Carè - Consigliere Delegato Graziano Sanna - Consigliere Delegato Wolf-Dieter
Adlhoch - Consigliere L'Azienda Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17
paesi. Dussmann Service fornisce l'intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering,
Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2017, il gruppo Dussmann
a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 446 Milioni a
livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il
mondo. GD - www.ftaonline.com
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Mense, dopo dieci anni cambia il gestore  
 
Mense, dopo dieci anni cambia il gestore L'appalto da 4,2 milioni vinto dalla Serenissima
Ristorazione di Vicenza, che batte la Cir Food con un ribasso del 9,29% di Antonella Luccitti
31 agosto 2018 MONTESILVANO. Cambio nella gestione della mensa scolastica di
Montesilvano: a partire da quest'anno, dopo oltre un decennio, non sarà più la "Cir Food" a
gestire il servizio di refezione. Ad aggiudicarsi il nuovo bando di gara, pubblicato all'inizio
dell'estate con scadenza 12 luglio 2018, è stata la ditta "Serenissima Ristorazione Spa" con
sede a Vicenza, che si occuperà del servizio di refezione scolastica nella città adriatica fino al
2023. Come riportato nella relativa determinazione dirigenziale datata 29 agosto, l'impresa
veneta ha ottenuto il primo posto applicando un ribasso del 9,29% su un prezzo a base di
gara di 4 milioni 200 mila euro. A partecipare al bando, oltre alla stessa Cir Food di Reggio
Emilia, anche altre tre ditte: l'Ati composta da Dussmann Service srl e Food Service srl di
Milano, l'Ati Vivenda Spa/Agri Service srl di Roma, la Pap srl di Sant'Atto (Teramo). Sarà,
dunque, la Serenissima Ristorazione a occuparsi del servizio di cui nell'anno scolastico
terminato hanno usufruito 1089 bambini di tutte le scuole dell'infanzia della città e 253 alunni
della scuola elementare Fanny Di Blasio che frequentano il tempo pieno. L'appaltatrice del
servizio, inoltre, si occuperà anche della fornitura dei pasti per la casa famiglia "La Luna" di
via Trieste. Quanto ai requisiti richiesti nel capitolato di gara, fondamentale è la preparazione
dei pasti in un centro di cottura distante non più di 15 chilometri da piazza Diaz e la consegna
del cibo agli utenti entro un tempo massimo di mezz'ora dal confezionamento, oltre al servizio
di pulizia e ripristino delle aule scolastiche, dal momento che nessuna delle scuole di
Montesilvano dispone di un refettorio. La ditta che si è aggiudicata il servizio per il prossimo
quinquennio, e che gestirà una media di circa 1500 pasti al giorno, inoltre, sarà tenuta a
fornire gratuitamente almeno trenta pasti giornalieri destinati alla mensa dei poveri di corso
Umberto. Spazio, nel bando di gara, anche alla tecnologia dal momento che tra gli obblighi
contrattuali è prevista la fornitura e la manutenzione di un sistema informatico in grado di
gestire telematicamente la prenotazione dei pasti, con modalità di pagamento anticipata per
le famiglie, e di consentire un collegamento diretto col centro di cottura tale da consentire di
assecondare tutte le richieste dei piccoli in merito a diete particolari legate ad allergie o a
motivi etici e religiosi. Il sistema, come avviene già da qualche anno, assegna ad ogni
bambino un codice identificativo che consente alle famiglie di pagare il pasto sulla base del
reddito Isee, quindi da un minimo di 2,50 euro a pasto a un massimo di 4,20 euro, e di
monitorare costantemente la propria posizione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dussmann promuove "Masterchef. Over" in casa di riposo 
 
Dussmann promuove "Masterchef. Over" in casa di riposo Fiere ed eventi 0 Comments
settembre 25, 2018 Dussmann promuove "Masterchef. Over" in casa di riposo La Casa di
Riposo Città di Asti, in collaborazione con Dussmann Service - azienda del settore della
ristorazione responsabile della gestione della cucina - ha organizzato una gara culinaria tra gli
ospiti della struttura, ispirandosi al talent show Masterchef. Per la promozione di percorsi e
politiche di invecchiamento attivo, nei prossimi giorni la casa di riposo ospiterà due
appuntamenti 'Masterchef. Over'organizzati da: Prospero Zinna, la responsabile socio
educativa dell'Ente, la Dott.ssa Ljuba Grandinetti, il personale dei servizi socio assistenziali e
con il supporto del cuoco della struttura Danilo Moiso. Il progetto, articolato in due giornate,
vedrà coinvolti cinque ospiti e cinque operatori oss che competeranno dietro ai fornelli:
Giovedì 27 settembre - alle ore 15.30, nella sede della Casa di Riposo Città di Asti in via
Bocca 7 -  i concorrenti si sfideranno nella preparazione di un 'primo piatto' tipico di alcune
regioni italiane (Sardegna, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia) alla presenza di
una giuria competente che decreterà il vincitore della sfida. Questo evento è riservato ai
concorrenti e alla giuria tecnica. Giovedì 4 ottobre - alle ore 15.30, nel Salone delle
Manifestazioni -  verrà proclamata la coppia vincitrice della prima edizione di 'Masterchef.
Over' e proiettato un video con i momenti salienti della gara. 'I cuochi di Dussmann e del
Comune lavoreranno insieme ai nonni per riportare alla memoria le ricette della loro
tradizione, in un clima di serenità e convivialità - commenta Francesco Garrubba, Direttore
delle Operazioni della Filiale Ristorazione Scuole Dussmann -. Il nostro obiettivo, unitamente a
quello della Casa di Riposo Città di Asti, è regalare agli ospiti un momento di allegria e
spensieratezza'.     Share
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San Giuliano, topi nella cucina della mensa 
 
San Giuliano, topi nella cucina della mensa Stop forzato in via Fermi, ma il Comune promette
la bonifica di ALESSANDRA ZANARDI 22 settembre 2018 ore 07:22 Il centro cottura ospitava
anche dei roditori Il centro cottura ospitava anche dei roditori 3 min San Giuliano Milanese
(Milano), 22 settembre 2018 - Topi nel centro cottura, chiusura forzata per il locale di via
Fermi, dove viene confezionata una parte dei pasti per il popolo delle scuole di San Giuliano.
L'impegno del Comune è quello di riaprire la struttura, che dalla pausa estiva ad oggi non è
più tornata in funzione, entro la metà di ottobre, dopo gli opportuni lavori di bonifica. L'anno
scolastico inizia in salita a San Giuliano, dove un sopralluogo effettuato a fine agosto nei
centri cottura delle scuole Fermi e Cavalcanti ha rilevato, proprio in via Fermi, «una inattesa
criticità legata alla presenza di roditori nel locale dove avrebbero dovuto essere preparati i
pasti», spiegano dal Comune. I contorni del problema «topi» si sono rivelati più vistosi del
previsto e i lavori di bonifica hanno richiesto tempistiche tali da rendere impossibile la
riapertura dei locali per l'inizio dell'anno scolastico. «Sono state attivate immediatamente le
procedure per la sanificazione interna dei locali, così come la deratizzazione delle aree esterne
- proseguono dall'ente -. La conseguente chiusura della cucina ha comportato il relativo
spostamento presso il centro cottura Cavalcanti della preparazione dei pasti per circa duemila
utenti delle nostre mense scolastiche». «Con questo tipo di soluzione - commenta il sindaco
Marco Segala - abbiamo cercato di evitare disservizi o ritardi eccessivi nella somministrazione
dei pasti ai ragazzi. Sono consapevole che la procedura di bonifica radicale messa in campo a
salvaguardia degli utenti richiede un'attenzione elevata e quindi tempistiche conseguenti, che
comportano lo slittamento della riapertura del centro cottura presumibilmente da metà
ottobre». A San Giuliano la gestione del servizio di refezione scolastica è stata aggiudicata
provvisoriamente a Dussmann Service, in attesa che il Tar si pronunci sul ricorso presentato
da Gemeaz Elior, precedente gestore del servizio e seconda classificata nella nuova gara
d'appalto. La sentenza è prevista per l'8 novembre. «Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) -
spiega l'assessore all'istruzione Maria Grazia Ravara - abbiamo incontrato i rappresentanti
della Dussamnn, insieme ad alcuni genitori facenti parte della Commissione Mensa e alle
rappresentanze sindacali delle lavoratrici, proprio per ascoltare e, dove possibile, risolvere le
criticità segnalateci in questo periodo transitorio e che riguardano principalmente disguidi
organizzativi legati alle necessarie modifiche nell'articolazione oraria e alla compresenza del
personale in un unico centro cottura».  di ALESSANDRA ZANARDI
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Rifiuti dell'Usl nei cassonetti Actv: sospetto sabotaggio 
 
Rifiuti dell'Usl nei cassonetti Actv: sospetto sabotaggio Rifiuti ospedalieri dell'Angelo, non una,
ma in almeno due occasioni abbandonati nei cassonetti del deposito Actv di via Martiri della
Libertà: ad agosto, un dipendente della Dussman (l'impresa... di R.D.R. 11 settembre 2018
Rifiuti ospedalieri dell'Angelo, non una, ma in almeno due occasioni abbandonati nei
cassonetti del deposito Actv di via Martiri della Libertà: ad agosto, un dipendente della
Dussman (l'impresa incaricata dall'Asl 3 dello smaltimento dei rifiuti presso Veritas) era stato
bloccato da un funzionario Actv, mentre stava scaricando alcuni sacchi nei container aziendali.
Dopo i controlli interni e dopo essersi confrontate tra loro, le due aziende si sono convinte si
essere state vittima di una sorta di "sabotaggio" e non del semplice agire di un dipendente
infedele. Così, hanno presentato una formale denuncia e lo hanno fatto insieme. Ieri, infatti,
in un comunicato congiunto, Avm e Dussmann hanno annunciato di aver «avviato ogni e più
incisiva iniziativa. Il Gruppo Avm e la stessa società Dussmann», si legge, «hanno sporto
formali querele sulla basi delle quali sono state avviate le indagini da parte della Polizia Locale
di Venezia - Servizio Ambientale».
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DUSSMANN | CdA potenziato per affrontare il cambiamento e la ... 
 
DUSSMANN | CdA potenziato per affrontare il cambiamento e la crescita a 500 milioni nel
2018 04-09-2018 20:02:29 pm 0 Commento Capriate San Gervasio, 04 Settembre 2018 - "Il
nostro successo è dipeso dalla capacità di non accontentarci dei risultati e saper cambiare
anche in anticipo rispetto alle nuove sfide. Sono fiducioso che il nuovo Consiglio saprà guidare
la Società verso nuovi traguardi, in linea con il piano triennale 2019-2021 portandoci
stabilmente nel novero delle poche società di servizi integrati con capacità di operare
sull'intero territorio nazionale e sostenere una qualificata presenza in tutti i principali
segmenti di mercato, con un fatturato superiore ai 500 milioni di Euro". Con queste parole
l'Ing. Pietro Auletta ha presentato ufficialmente la nuova composizione del Consiglio di
Amministrazione di Dussmann Service, Azienda multinazionale da quasi 50 anni nel mercato
dei servizi per la pubblica amministrazione. Le novità riguardano la nomina ad Amministratore
Delegato dell'Ing. Renato Spotti, l'ingresso di Graziano Sanna in qualità di Consigliere
Delegato Customer Care e la nomina a Consigliere di Wolf-Dieter Adhloch (già membro
nell'Executive Board di Dussmann Service Holding GmbH). L'assetto finale prevede, infine,
l'Ing. Pietro Auletta nella carica di Presidente e Legale Rappresentante, il Consigliere Delegato
Egidio Molteni con responsabilità dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo, e il
Consigliere Delegato Ivo Carè con responsabilità dell'area Sviluppo Operazioni. "Il mercato è
in fermento - commenta il nuovo Amministratore Delegato, Renato Spotti - e le sfide che si
prospettano sono ambiziose, ma d'altro canto ho la piena consapevolezza che Dussmann ha
forza, risorse e capacità di continuare a crescere". Grande soddisfazione anche per Graziano
Sanna, già Direttore di Filiale, che entra in Consiglio con la delega al Customer Care "che vuol
dire dedicare ancora più attenzione al cliente, che è il punto di partenza e il punto di arrivo di
tutto il nostro lavoro in Dussmann. L'obiettivo è aumentarne ancor di più la soddisfazione".  
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La Casa di Riposo di Asti organizza una gara culinaria tra gli ospiti
della struttura 
 
La Casa di Riposo di Asti organizza una gara culinaria tra gli ospiti della struttura di Redazione
- 22 settembre 2018 - 10:36 La Casa di Riposo Città di Asti, nel suo continuo intento di
riorganizzare i propri servizi, seguendo percorsi che promuovano politiche di invecchiamento
attivo, ha accolto la proposta della Dussmann Service, azienda del settore della ristorazione
cui ha affidato la gestione della propria cucina, di realizzare una gara culinaria, ispirandosi al
famoso talent show "Masterchef". Dalla collaborazione tra Dussmann, rappresentata dal suo
responsabile Prospero Zinna, la responsabile socio educativa dell'Ente, Dott.ssa Ljuba
Grandinetti, il personale dei servizi socio assistenziali e con il cuoco della struttura Danilo
Moiso, è nato e viene presentata la prima edizione di " Masterchef. OVER" in svolgimento tra il
mese di settembre e ottobre. Il progetto vedrà coinvolti 5 ospiti e 5 operatori OSS che
competeranno nell'arte culinaria, e si articolerà in un programma di due giornate: Giovedì 27
settembre, nel pomeriggio, i concorrenti si sfideranno nella preparazione di un "primo piatto"
tipico di alcune regioni italiane (Sardegna, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia)
alla presenza di una giuria competente che valuterà secondo alcuni criteri il vincitore della
sfida. Questo evento è riservato ai concorrenti e alla giuria tecnica. Giovedì 4 ottobre alle ore
15.30, nel Salone delle Manifestazioni si svolgerà la premiazione che vedrà la proclamazione
della coppia vincitrice della prima edizione di "Masterchef. OVER" e la proiezione del video
girato durante la gara, il racconto di come si è svolta la sfida in cucina, realizzato da Irene
Castrogiovanni con suoi collaboratori. Sponsor dell'evento sono: Az. Agr. Agripassione di
Borin Laura, loc. Valmanera 63/A e Bontà Sarde di Renato Atzori Via Martinetti 1 Fraz.
Callianetto, Castell'Alfero. L'incontro è previsto per giovedì 4 ottobre ore 15.30 nel Salone
delle Manifestazioni della Casa di Riposo per festeggiare con il vincitore di Masterchef. OVER
2018. Più informazioni su casa di riposo asti masterchef over Asti
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Si rinnova il cda di Dussmann . Spotti è il nuovo ad 
 
Si rinnova il cda di Dussmann. Spotti è il nuovo ad Le professioni del cibo 0 Comments
settembre 4, 2018 Si rinnova il cda di Dussmann. Spotti è il nuovo ad La multinazionale
Dussmann ha ufficialmente presentato la nuova composizione del suo consiglio di
amministrazione. Le novità riguardano la nomina ad amministratore delegato dell'Ing.Renato
Spotti, l'ingresso di Graziano Sanna in qualità di consigliere delegato customer care e la
nomina a consigliere di Wolf-Dieter Adhloch, già membro nell'executive board di Dussmann
service holding. L'assetto finale prevede, infine, l'Ing.Pietro Auletta nel ruolo di presidente e
legale rappresentante, il consigliere delegato Egidio Molteni con responsabilità dell'area
amministrazione, finanza e controllo, e il consigliere delegato Ivo Carè con responsabilità
dell'area sviluppo operazioni. Con il vertice rinnovato Dussmann si prepara ad affrontare la
crescita di fatturato che la porterà a sfiorare i 500 milioni di euro già nel 2018, l'ingresso
imminente in nuovi mercati e l'avvio di nuovi contratti, come si legge in una nota. 'Il nostro
successo è dipeso dalla capacità di non accontentarci dei risultati e saper cambiare anche in
anticipo rispetto alle nuove sfide - afferma Auletta -. Sono fiducioso che il nuovo consiglio
saprà guidare la società verso nuovi traguardi, in linea con il piano triennale 2019-2021,
portandoci stabilmente nel novero delle poche società di servizi integrati con capacità di
operare sull'intero territorio nazionale e sostenere una qualificata presenza in tutti i principali
segmenti di mercato'. 'Il mercato è in fermento - commenta Spotti - e le sfide che si
prospettano sono ambiziose, ma d'altro canto ho la piena consapevolezza che Dussmann ha
forza, risorse e capacità di continuare a crescere'. 'Il mio ingresso nel consiglio vuol dire
dedicare ancora più attenzione al cliente, che è il punto di partenza e il punto di arrivo di tutto
il nostro lavoro in Dussmann - dichiara Sanna -. L'obiettivo è aumentarne ancor di più la
soddisfazione'. In foto il nuovo cda, da sinistra: Ivo Carè, Pietro Auletta, Renato Spotti, Egidio
Molteni e Graziano Sanna. Share
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Dussmann : 'La nuova rete è un biglietto da visita per i clienti in
termini di qualità dei servizi offerti' 
 
Dussmann: 'La nuova rete è un biglietto da visita per i clienti in termini di qualità dei servizi
offerti' Redazione BitMAT - 24/09/2018 16.000 collaboratori e 1000 utenti informatici solo in
Italia, Dussmann realizza con DISC il progetto della nuova rete. Tutta l'infrastruttura ne
risulta migliorata in termini di affidabilità, velocità, flessibilità, offrendo più qualità e garanzie
nei servizi professionali ai clienti. Dussmann è un'azienda leader in Italia nel settore del
facility management: fornisce servizi di sanificazione, ristorazione, sicurezza e facility
management ad aziende private, treni, ospedali, scuole, e altri enti della pubblica
amministrazione. Dussmann Group, di cui è parte, conta 70.000 persone ed è presente in 17
Paesi nel mondo. Il sistema informativo serve circa 1000 utenti, di cui 200 nella sede di
Bergamo e 800 distribuiti tra le 7 filiali sul territorio italiano e negli 800 uffici presso i clienti
committenti.  Le esigenze aziendali Dussmann voleva migliorare la velocità e affidabilità della
rete informatica per ridurre i rischi di potenziali disservizi ai clienti e agli utenti interni, e la
possibilità di incorrere in notevoli costi amministrativi in caso di disastro. Desiderava sostituire
l'architettura di rete con una soluzione veloce e altamente ridondata che semplificasse la
gestione e consentisse la manutenzione degli switch senza interruzioni del servizio La
situazione In occasione del recente aggiornamento del data center, Dussmann aveva rilevato
delle criticità: l'infrastruttura obsoleta rallentava le applicazioni, in particolare per gli utenti
remoti connessi tramite Virtual Private Network (VPN). La disponibilità dei dati era
costantemente a rischio perché un unico core switch gestiva il traffico in ingresso, il traffico
verso il data center e quello verso il sito di disaster recovery (DR). Inoltre, lo switch gestiva
tutto il traffico in accesso ai server con protocollo spanning tree attraverso 12 switch che
connettevano 160 client. Infine, la latenza e i colli di bottiglia della rete creavano
disallineamenti fra le repliche dei dati nel sito di DR. Rischi di ritardi e disservizi in aziende,
scuole, ospedali Le ricadute negative dei problemi rilevati durante l'assessment sarebbero
state molteplici: in caso di rottura dello switch, un fermo di quattro ore avrebbe comportato
un costo stimato di 180.000€. Inoltre, un guasto avrebbe anche causato gravi disservizi ai
clienti in termini di numero errato dei pasti serviti, ritardi nelle consegne, nei servizi di pulizia
e igienizzazione, con conseguente perdita di clienti e fatturato. I malfunzionamenti avrebbero
anche causato ritardi nei pagamenti del personale e dei fornitori e nella fatturazione. Infine,
gli aggiornamenti di rete potevano essere fatti solo un paio di volte l'anno, perché il costo del
fermo e l'interruzione del servizio sarebbero stati inaccettabili per l'azienda e per i clienti
Soluzioni utilizzate: Ridisegno dell'architettura di rete da spanning-tree a spine-and-leaf
Ridondanza dello switch core attraverso due switch Dell EMC S4048 T-ON da 10/40 Gb
Ethernet con aumento del tp a 80 Gb Inserimento di due switch Dell EMC S4048 T-ON top of
rack per raddoppiare il collegamento ai 3 server fisici Dell EMC con i loro 70 server virtuali
Nuovo collegamento col sito di DR con aumento del throughput 20x: quadruplicati gli RPO
Nuova connettività in fibra tra server e switch e verso i nuovi uffici per maggiore velocità e
qualità del segnale I risultati Grazie a questo progetto, tutta l'infrastruttura risulta migliorata
in termini di affidabilità, velocità, flessibilità, offrendo più qualità e garanzie nei servizi
professionali ai clienti Ecco in sintesi i benefici ottenuti: Maggiore flessibilità e sicurezza della
rete Più qualità e garanzie nel servizio ai clienti Abbattimento dei rischi economici: 45.000€
l'ora in caso di fermo Più affidabilità: continuità del servizio in caso di rottura degli switch
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Aumento della produttività grazie all'incremento di velocità delle connessioni dei client al data
center da 1 a 160 Gbps Migliore disaster recovery grazie alla rete 20 volte più veloce:
quadruplicati i punti di ripristino giornalieri 'Oggi con la soluzione Dell EMC abbiamo
un'affidabilità prossima al 99% e la flessibilità di aggiornare i sistemi di rete ogni volta che
serve' dichiara Mirko Barcella, Responsabile dell'Infrastruttura Tecnologica in Dussmann. 'Il
progetto è stato disegnato ed implementato chiavi in mano da DISC: la continuita' del servizio
è stata verificata sul campo e siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto. Realizzare il
progetto con una sola ora di fermo, grazie all'attenta pianificazione delle attività, è stato
vincente per contenere il costo e ottenere l'approvazione della direzione'. Consulta il caso di
studio integrale a questo link http://www.disc.it/SitePages/case-history.aspx Disc: il partner
per le aziende cha cambiano www.disc.it mktg@disc.it - tel +39 035 678011    
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Dussmann Capriate sfora il mezzo milione e cambia Cda 
 
Dussmann Capriate sfora il mezzo milione e cambia Cda Le nuove nomine del colosso con
sede a Capriate. La Dussmann Service di Capriate sfora il mezzo milione di fatturato e cambia
volto: ecco il nuovo Cda. Nuovi vertici per la Dussmann E' stato presentato ufficialmente in
questi giorni il nuovo Consiglio di amministrazione della Dussmann Service,  multinazionale da
quasi 50 anni nel mercato dei servizi per la pubblica amministrazione, con sede a Capriate
San Gervasio.   La decisione aziendale è seguita alla crescita importante di fatturato degli
ultimi mesi. Nuove sfide "Il nostro successo è dipeso dalla capacità di non accontentarci dei
risultati e saper cambiare anche in anticipo rispetto alle nuove sfide. Sono fiducioso che il
nuovo Consiglio saprà guidare la società verso nuovi traguardi, in linea con il piano triennale
2019-2021 portandoci stabilmente nel novero delle poche società di servizi integrati con
capacità di operare sull'intero territorio nazionale e sostenere una qualificata presenza in tutti
i principali segmenti di mercato, con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro". Con queste
parole il  presidente Pietro Auletta ha presentato ufficialmente la nuova composizione del
Consiglio. Leggi anche: All'IC De Amicis di Treviglio la scuola inizia ad agosto Il nuovo Ad Le
novità riguardano la nomina ad Amministratore delegato di Renato Spotti, l'ingresso di
Graziano Sanna in qualità di consigliere delegato Customer care e la nomina a consigliere di
Wolf-Dieter Adhloch (già membro nell'Executive Board di Dussmann Service Holding
GmbH). L'assetto finale prevede, infine, Pietro Auletta nella carica di presidente e legale
rappresentante, il consigliere delegato Egidio Molteni con responsabilità dell'area
Amministrazione, finanza e controllo, e il consigliere delegato Ivo Carè con responsabilità
dell'area sviluppo operazioni.
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