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Smile Service Srl, da oltre dieci anni, si occupa di ristorazione collettiva specializzata in 
ambito sanitario e socio-assistenziale.

I nostri servizi sono rivolti principalmente a ospedali, case di riposo e case di cura.

Crediamo sia fondamentale garantire ai nostri clienti elevati standard qualitativi, ed è 
per questo che poniamo una grande attenzione alla qualità delle materie prime e dei 
prodotti offerti: sapori, prodotti genuini garantiti e controllo costante nell’acquisto di 
prodotti di qualità ci consentono di offrire quotidianamente servizi mirati.

Inoltre, nel corso degli anni, ci siamo sempre distinti per l’attenzione alla salute delle 
persone con l’obiettivo di trasmettere la cultura del benessere.

MISSION E VISION

RISTORAZIONE SOSTENIBILE
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Esperienza, professionalità e attenzione al benessere delle persone sono gli ingredienti 
principali con cui prepariamo migliaia di pasti ogni giorno.

PERCHE SMILE

CULTURA DEL BENESSERE COME VISION

Le persone sono al centro della nostra organizzazione: da loro dipendono fedeltà, 
fiducia e soddisfazione dei nostri clienti.

ATTENZIONE ALLA PERSONd

Dall’approvvigionamento delle materie prime 
all’organizzazione della cucina, dalla sensibilizzazione 
verso un consumo più consapevole alle relazioni con 
fornitori, collaboratori, clienti e utenti, il nostro 
approccio coinvolge tutta la filiera.

RISTORAZIONE SOSTENIBILE
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Catena di comando molto breve: il cliente si rapporta direttamente con un nostro 
amministratore con ampi poteri decisionali. Ogni necessità viene soddisfatta in tempi 
brevi, evitando inutili passaggi.

PERCHE SMILE VALORI AGGIUNTI RISPETTO AI GRANDI 
COMPETITOR NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

VELOCITA

La struttura aziendale snella consente di adeguare i nostri servizi a qualunque tipologia 
di cliente, tenendo conto di ogni singola esigenza come allergie, intolleranze, ecc.

FLESSIBILITA

Offriamo un servizio altamente personalizzabile a 360° come, ad esempio, la stesura di 
menù che tengano in considerazione i piatti del territorio e la stagionalità dei prodotti o
la possibilità di elaborare menù specifici per qualsiasi tipo di ricorrenza e occasione.

CUSTOM MADE EXPERIENCE



PASSIONE PER 
IL SERVIZIO

ELEVATI 
STANDARD 
QUALITATIVIVELOCITA’, FLESSIBILITA’, 

CUSTOM-MADE 
ESPERIENCE

AUMENTO DELLA
PERFORMANCE
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Restare un’azienda di piccole 
dimensioni, molto specializzata, 

seguita in prima persona dai suoi 
Amministratori.

Il rapporto diretto con il cliente è 
la chiave per un servizio semplice,

veloce e di qualità. 

LA NOSTRA
VOLONTA
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I NOSTRI CLIENTI

Smile Service Srl predilige da sempre clienti con i quali instaurare rapporti lavorativi 
duraturi e con i quali intrattenere relazioni personali e abituali.

Offriamo quotidianamente alla nostra clientela:

 amministratori che operano on-site organizzando personale e materie prime
 acquistate dai maggiori fornitori nazionali

 completa tracciabilità di ogni singolo prodotto

 personale formato in ambito di sicurezza alimentare, primo soccorso ed 
 antincendio
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CERTIFICAZIONI

 Per Smile Service Srl le certificazioni rappresentano non solo una garanzia di qualità, 
ma anche un impegno quotidiano concreto.

Grazie al lavoro svolto ogni giorno, con serietà e senso di responsabilità, 
il nostro impegno è sinonimo di rispetto dei principi fondamentali relativi ai diritti umani 

e dei lavoratori, standard lavorativi, protezione dell’ecosistema e lotta alla corruzione.

 
Smile Service Srl ha acquisito un’importante certificazione, la ISO 9001:2008 (Sistema di 

Gestione della Qualità), garanzia e sinonimo della qualità dei servizi offerti.
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QUALCHE NUMERO

I dati relativi all’attività di Smile Service Srl rappresentano i risultati di una ben precisa 
strategia commerciale che punta al rafforzamento delle relazioni commerciali esistenti 
basate sul rapporto diretto con il cliente.

Allo stesso tempo la continua ricerca di nuove opportunità di business ci consente di 
accrescere le nostre competenze e di puntare a nuovi mercati, con l’obiettivo di 
sviluppare nuove collaborazioni.

Inoltre, da diversi anni Smile Service Srl ha instaurato consolidati rapporti di partnership 
con importanti aziende del settore, con l’obiettivo di fornire al cliente finale il miglior 
servizio possibile.
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CONTATTI

   Smile Service S.r.l.  
 
 Indirizzo | Via Camperio 14, 20123 Milano - Italia

 Telefono | (+39) 0362 301824  |  (+39) 392 6942139 

 E-mail | info@smile-service.it

 Sito internet | www.smile-service.it
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