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#.1
CAPITOLO

CHI SIAMO



La nostra storia



Chi è CIR food oggi

CIR food, Cooperativa Italiana di Ristorazione, è un’impresa di persone che
da oltre 40 anni lavora per gestire con qualità, professionalità e passione
tutti i servizi della ristorazione moderna.

CIR food oggi produce circa 84 milioni di pasti grazie al lavoro di 12.000
dipendenti, di cui circa il 90% donne e 94% a tempo indeterminato, oltre
6.800 soci ed un fatturato di più di 547.000 milioni di euro.
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Ristorazione scolastica

Ristorazione Ospedaliera

Ristorazione aziendaleRistorazione commerciale

Welfare e Buoni pastoBanqueting

Le principali aree di business



CIR food è presente in 17 regioni e 72 province. La sede legale è a Reggio Emilia. La
volontà storica di essere vicini a clienti, dipendenti e soci è garantita da un’organizzazione
in 7 Aree Territoriali, le cui sedi si occupano di presidiare l’attività commerciale e
gestionale dei luoghi in cui l’impresa opera.

ITALIA

NEL MONDO

Negli ultimi anni CIR food ha dato vita
ad un percorso di internazionalizzazione
delle attività.
Gli investimenti oltreconfine si sono
concentrati sull’acquisizione di nuove
imprese in Nord Europa.

Dove siamo presenti



ANNO 2016
I nostri numeri



La nostra bussola
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#2.
CAPITOLO

VISIONE e 
VALORI



Asse valoriale



Cibo



Persone



Cultura
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#3.
CAPITOLO

IL SOCIO



Socio al centro



Condivisione e cooperazione



Immaginazione e spirito critico



Partecipazione



Partecipazione



Il dovere di contribuire
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I soci contribuiscono allo sviluppo di CIR food 
attraverso:

• Coscienziosità e cura del lavoro
• Attendibilità e orientamento al cliente (interno 

ed esterno)
• Virtù civica e contributi volontari 

all'organizzazione
• Lealtà ed enfasi sugli aspetti positivi
• Altruismo ed aiuto spontaneo
• Cortesia
• Disponibilità e flessibilità
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#4.
CAPITOLO

AMBIENTE
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Ristorno
I soci, in caso di buon andamento della cooperativa, 
possono usufruire del ristorno "trattamento 
economico ulteriore", deliberato dall'assemblea 
sociale. Il ristorno può arrivare fino al 30% della 
retribuzione complessiva del socio e viene assegnato 
secondo un apposito regolamento. 

I vantaggi economici
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Prestito sociale
I soci possono depositare i loro risparmi presso la 
Cooperativa attraverso il servizio del “prestito 
sociale” usufruendo di tassi di interesse migliori 
rispetto a quelli offerti dal sistema bancario.

Convenzioni
I soci possono godere di sconti vantaggiosi in 
esercizi commerciali, teatri, cinema, hotel, 
trasporti.

I vantaggi economici
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Assemblee
CIR food organizza una ventina di 
assemblee l’anno in due occasioni: 
la presentazione del budget e 
l’approvazione del bilancio 

Bilancio di sostenibilità
CIR food redige dal 1996 il bilancio sociale. Dal 2015
questo strumento di rendicontazione è evoluto in
bilancio di sostenibilità, che testimonia l'impegno a
creare sviluppo e a mantenere aperto e trasparente
il dialogo con tutti i suoi stakeholder.

Informazione e partecipazione
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Carte in tavola
È la rivista aziendale dei soci CIR food, che permette
ai soci di essere costantemente aggiornati sulla vita e
sulle politiche etiche e strategiche della società.

Iniziative sociali
Le 8 sezioni soci di CIR food rappresentano il corpo
sociale dell’impresa cooperativa. Sostengono e
promuovono tantissime iniziative culturali e
ricreative, tutte pubblicate sul sito www.cirfood.com

Informazione e partecipazione
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