
"Un buon pranzo giova molto alla conversazione.
Non si può pensare bene, né amare bene,
se non si è pranzato bene".
Virginia Woolf 
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1. Ladisa S.p.A.

Quattro generazioni di ristoratori, Ladisa Spa è oggi una realtà di eccellenza nel panorama nazio-
nale della ristorazione. La sua attività spazia dalla ristorazione collettiva, alla fornitura di derrate 

alimentari, alla ristorazione commerciale e Banqueting, alla realizzazione e costruzione di cucine 
industriali nonché ai servizi di global service.
Qualità, tecnologia, formazione e innovazione gli “ingredienti” che hanno consentito all’azienda di 
conquistare una rilevante fetta di mercato con sedi in diverse regioni, diventando bandiera della 
cucina italiana di qualità.

1. Ladisa S.p.A. - Ladisa

1.1. - DOVE SIAMO

L’azienda, attualmente, gestisce direttamente 12 impianti produttivi che servono oltre 450 strutture 
distribuite in diverse regioni del Sud (dove è leader) Centro e Nord dove ha realizzato e ha in corso di 
realizzazione importanti investimenti.
In dettaglio opera in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Val d’Aosta, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

Quartier generale di Ladisa Spa è la sede di Bari, una innovativa struttura di 12mila metri quadrati ( 
centro cottura, piattaforma logistica e palazzina uffici) in cui lavorano 400 dipendenti: ha una capaci-
tà produttiva di circa 60mila pasti, è stata costruita secondo moderne tecniche di risparmio energe-
tico ed è autonoma grazie a un impianto di pannelli fotovoltaici.
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1.3. QUALITY ABOVE ALL

La prima interfaccia di chi fa ristorazione collettiva è costituita dal fornitore di derrate alimentari e 
di prodotti no food.
La selezione dei fornitori la loro qualifica e il controllo continuo della loro qualità è dunque un aspet-
to fondamentale per una “ristorazione di qualità”. 

Un ruolo di rilevanza assoluta assumono i prodotti biologici di filiera corta, DOP e IGP: numerosissi-
mi, infatti, gli alimenti di tali categorie offerti nei nostri servizi in alternativa a quelli convenzionali.
Ladisa S.p.A opera in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 e alla UNI EN ISO 14001:2004 con Siste-
ma di Gestione integrato per la Qualità e l’Ambiente certificato.

1. Ladisa S.p.A. - Ladisa

1.2. - RISTORAZIONE “GREEN”

Ladisa S.p.A. inoltre è stata tra le prime aziende 
del settore ad adeguarsi al disposto del D.M. 
25/07/2011 del Ministero dell’Ambiente in tema di servizi di ristorazione collettiva eco-sostenibili. 
Ogni giorno, l’utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, di derrate a “KM 0” e di deriva-
zione certificata (biologiche, DOP, IGP), l’attenzione alla raccolta differenziata ed alla gestione 
degli imballaggi e la drastica diminuzione dell’uso della plastica, contribuiscono a ridurre l’e-
missione di CO2 in atmosfera.
Fonte di particolare soddisfazione è l’impegno profuso nel recupero degli alimenti destinati gra-
tuitamente alle Associazioni di Volontariato (in ossequio alla “Legge del Buon Samaritano”) e al 
consumo animale.

40 anni di storia

2.000 dipendenti

450 strutture servite

11 milioni pasti annui

200.000 prodotti trattati

80% referenze Bio, Dop e Igp



2. Organizzazione e Logistica

La ditta Ladisa S.p.A. possiede Centri di Cottura e piattaforme logistiche alimentari.

2.1. - CENTRI COTTURA CON PIATTAFORMA

 BARI - sede principale situata all’interno del Con-
sorzio ASI Bari-Modugno, ha una produttività di 60.000 
pasti ed occupa circa 400 dipendenti suddivisi in più turni 
produttivi giornalieri. Centro di Cottura esteso per 5000 mq 
su di un unico livello con 11 bocche di carico, piattaforma 
logistica estesa per 5000 mq per una capacità complessiva 
di 4.000 pallets, uffici estesi per 2000 mq.
 ROMA - situato nella zona residenziale di via Rob-
bio, ha una produttività di 3.000 pasti al giorno ed occupa 
circa 50 dipendenti.
 GENOVA - situato nella zona produttiva della loca-
lità Molassana, municipio di Genova, ha una produttività di 
5.000 pasti al giorno ed occupa circa 110 dipendenti.
 TORINO - situato all’interno di un complesso indu-
striale direttamente di fronte allo storico stabilimento FIAT 
Auto Mirafiori, ha una produttività di 20.000 pasti al giorno 
ed occupa circa 70 dipendenti.
E’ in fase di apertura l’impianto di PORDENONE che raffor-
zerà la presenza dell’azienda al Nord.
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2. Struttura Logistica - Centri cottura con piattaforma
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In tutti i Centri di Cottura vengono prodotti pasti in legame fresco-caldo.  Nelle sedi di Bari e di Torino inoltre, i 
pasti vengono prodotti anche utilizzando il sistema Cook and Chill ed ATP.

2.3. -  I PROCESSI FRESCO/CALDO E “cook & chill”

Produzione in “Legame fresco/caldo”
I pasti sono preparati, trasportati ai terminali di consumo e distribuiti agli utenti per la fruizione nel corso della 
stessa giornata.
I pasti prodotti normalmente possono, tuttavia, essere raggruppati nelle seguenti categorie: primi piatti a 
base di pasta/riso/legumi, secondi piatti a base di carne/pesce/uova/etc. o altri alimenti da sottoporre a cottu-
ra, piatti freddi a base di affettati/formaggi/latticini, contorni a base di verdure crude o cotte.

Produzione “Cook & Chill” (Legame refrigerato)
Si tratta di un particolare tipo di legame refrigerato secondo il quale, al termine della cottura, gli alimenti sono 
sottoposti all’abbattimento rapido della temperatura (≤4° C al cuore del prodotto) allo scopo di salvaguardar-
ne sia gli aspetti organolettici, sia quelli microbiologici, rallentando di fatto la proliferazione dei microrganismi 
responsabili delle alterazioni.
Questa procedura consente di ottenere prodotti alimentari più sicuri e duraturi di quelli ottenuti con i metodi 
tradizionali.

2. Struttura Logistica - Tecnologia progettuale e produttiva

2.2. - TECNOLOGIA PROGETTUALE E PRODUTTIVA

I Centri di Cottura di Ladisa Spa sono stati progettati e realizzati tenendo conto di diverse variabili: numero 
dei pasti da produrre giornalmente, sistema di produzione che si vuole adottare (legame fresco-caldo,  cook 
and chill,  cook and chill in ATP, eventuale veicolazione, porzionatura), tipologia delle materie prime (conven-
zionali, biologiche o miste).
Alla luce della Normativa Europea e Nazionale (Regolamento CEE 852/2004 ecc.), sono state dimensionate 
le zone necessarie e le relative attrezzature applicando i principi della “marcia in avanti”, così da evitare l’in-
crocio sporco-pulito in tutte le fasi: deposito merci deperibili, deposito merci a lunga conservazione, zone di 
preparazione, zone cottura, zone di preparazione e cottura, diete speciali, zone di preparazione e cottura, 
pasti per celiaci, zona Cook and Chill e/o ATP, zona di confezionamento, zona di lavaggio, uffici e servizi igienici 
per il personale. 
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3. Le zone di lavorazione - Centro di cottura

I principali passaggi del processo produttivo consistono in:
• Cottura (Cook): l’alimento raggiunge per almeno 10 minuti una temperatura al cuore ≥ +75° C;
• Abbattimento della temperatura (Chill): l’alimento raggiunge, entro 120 minuti dal termine 

della cottura, una temperatura al cuore del prodotto di ≤4° C;
• Conservazione: l’alimento viene conservato in apposita cella frigorifera ad una temperatura 

di +3° C senza alcuna interruzione della catena del freddo. Il consumo deve essere effettuato 
entro 5 giorni (compresa la data di produzione) previo rinvenimento o a temperatura di refri-
gerazione (se trattasi di piatto freddo).

• Trasporto: la catena del freddo non viene mai interrotta durante il trasporto. 

La shelf-life del prodotto viene prolungata confezionandolo in atmosfera protettiva (ATP). In tal 
caso, il confezionamento avviene entro 30 minuti dal termine del processo di abbattimento. Nella 
fase di riattivazione l’alimento deve raggiungere una temperatura ≥ +70° C al cuore per almeno 2 
minuti.
Il Cook & Chill ed il confezionamento in ATP consente di consumare l’alimento in luoghi e tempi 
diversi da quelli della produzione in assoluta sicurezza e senza aggiunta di conservanti ma sempli-
cemente garantendo la catena del freddo. Il tutto conferisce al cliente finale massima flessibilità 
di scelta sui modi e tempi di consumo salvaguardando gli aspetti organolettici e quelli microbio-
logici. 
I pasti preparati presso il Centro di Cottura sono confezionati in multi-porzione all’interno di teglie 
Gastronorm in acciaio inox ed introdotte all’interno di contenitori isotermici attivi “TecnoFood”  
per poi essere veicolati presso i vari terminali di distribuzione: refettori, mense aziendali, ospedali.
Per le diete è invece utilizzato il confezionamento in monoporzione termosigillata che conferisce 
la massima sicurezza per gli utenti finali impedendo eventuali contaminazioni crociate nelle fasi di 
trasporto. La tecnologia utilizzata (carrelli bagnomaria, contenitori gastronorm, casse termiche, 
carrelli termici, etc.) assicura il mantenimento delle temperature dei pasti, preservando, quindi, le 
loro caratteristiche organolettiche e assicurando la massima sicurezza igienico sanitaria. 



3. La sede generale di Bari
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La Sede generale di Bari, situata in zona ASI Bari Modugno in via Guglielmo Lindemann 5/3-5/4 e 
operativo da aprile 2012 è divisa nei seguenti macrosettori:

• Centro Cottura comprensiva di zone preparazioni, celle frigorifere e macelleria, esteso per 
circa 5.000 mq su un unico livello, con n. 11 bocche di carico;

• Piattaforma logistica estesa 5.000 mq su un unico livello con scaffalature flow rail, scaffalatu-
re metalliche fisse per una capacità complessiva di 4.000 pallets e n. 3 bocche di carico;

• Uffici estesi per complessivi 2.000 mq, sala mensa, spogliatoi e servizi per il personale, sala 
formazione e laboratorio analisi.

3.1. -  Centro di Cottura

Il Centro di Cottura è diviso nelle seguenti sottozone:
1. Area cottura in umido e cottura e abbattimento pasta, estesa per 200 mq circa.
2. Area forni e abbattimento, estesa circa 220 mq comprensiva di celle prodotti abbattuti.
3. Zona cottura diete speciali e zona cottura celiaci, esteso circa 140 mq, presenta anche un impianto 
di confezionamento esclusivamente dedicato, completo di confezionatrici monoporzione.
4. Impianto di sezionamento carni, completo di celle con guidovie ed esteso per circa 400 mq.
5. Laboratorio preparazioni carni rosse e bianche e laboratorio insaccati e macinati, esteso circa 600 
mq, complete di polpettatrice, hamburgatrice, affettatrice automatica, disossatrice, segaossa, trita-
carne con caricatore, impastatrice a vasca fissa con vagonetto.
6. N. 10 celle per preparazioni verdure, frutta, piatti freddi, pesce, carni bianche e carni rosse, estesa 
per circa 350 mq.
7. N. 1 laboratorio di confezionamento con linee di confezionamento multi-porzione, vassoi persona-
lizzati e diete speciali, esteso circa 530 mq comprendente n. 2 linee di confezionamento multi-por-
zione e n. 2 linee di confezionamento per vassoi personalizzati, con l’impiego di nastri trasportatori.

3. Le zone di lavorazione - Centro di cottura
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3. Le zone di lavorazione - I tre processi

In tutti i Centri di Cottura della Ladisa S.p.A. vengono prodotti pasti in legame fresco-caldo.  Nelle 
sedi di Bari e di Torino inoltre, i pasti vengono prodotti anche utilizzando il sistema Cook and Chill 
ed ATP.

3.2. Piattaforma logistica

La Piattaforma logistica si estende su una superficie complessiva di circa 5.560 mq su due livelli 
ed è distinta nelle seguenti sottozone:

Depositi derrate alimentari
Il deposito non viene utilizzato solamente per il soddisfacimento della produzione del centro 
cottura, ma anche come piattaforma alimentare per prodotti food/non-food (per appalti propri 
o per società controllate al 100%).
La capacità di stoccaggio del deposito è di 4.000 pallets, da organizzarsi su 333 campate da tre 
piani ciascuna di scaffalature metalliche passo 180 cm per un metro di profondità, ognuna delle 
quali può contenere 12 pallets interi. I due ripiani superiori delle scaffalature hanno una portata 
di 2000 kg, quello inferiore ha una portata illimitata in quanto il locale magazzino poggia diretta-
mente sulla fondazione dell’edificio, su vespaio areato e ben difeso dall’umidità.
Le attrezzature presenti constano di una bilancia a pavimento, di dieci transpallet manuali e di 
cinque carrelli elevatori elettrici.

Celle frigo
A piano terra del capannone, estesi su una superficie complessiva di circa 560 mq per un’altezza 
netta interna di 4,50 ml, sono presenti n. 6 celle frigo temperatura -2 + 10 °C e n. 1 cella surgelati 
temperatura -15 + 25 °C.
Le celle permettono l’accesso del transpallet e la loro grande dimensione consente l’inserimento 
di numerose scaffalature metalliche industriali dello stesso tipo di quelle del magazzino, per una 
capacità complessiva di stoccaggio di 400 pallets.



Alcune delle strutture servite sono: Azienda Ospedaliera Universitaria, Istituto tumori 
“Giovanni Paolo II” di Bari, ASL Taranto, ASL Bari, ASL Lecce, ASL Matera e ASREM Molise.
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4. I nostri servizi - Refezione scolastica / Refezione militare

4.1. -  RISTORAZIONE SCOLASTICA

I servizi di refezione scolastica sono stati i primi con i quali l’Azienda si è misurata, affermandosi grazie alla 
qualità dei propri piatti, ma anche per la particolare attenzione posta alle esigenze dei piccoli fruitori dei 
pasti. I numerosi progetti ed iniziative di educazione alimentare che, in linea con le disposizioni normative 
europee ed italiane, hanno il fine di trasmettere il valore di una sana e corretta alimentazione.
Accogliamo continuamente bambini nei nostri centri di cottura per far loro capire come operiamo; li accom-
pagniamo nelle Masserie Didattiche per documentarli su come nascono gli alimenti che mangiano. Con la 
collaborazione di noti nutrizionisti, realizziamo programmi di educazione alimentare e distribuiamo opusco-
li studiati appositamente per i bambini. Con la nostra esperienza supportiamo il fondamentale e complesso 
lavoro degli Insegnanti, a cui ogni giorno è affidata l’educazione e l’istruzione delle future generazioni.

4.2. - RISTORAZIONE SANITARIA

La Ladisa S.p.A. opera in numerose strutture ospedaliere, pubbliche e private erogando decine di 
migliaia di pasti ogni giorno.
L’Azienda è particolarmente orgogliosa dei successi ottenuti in questo complesso ed importante com-
parto della ristorazione collettiva. 
In pochi anni, infatti, la Ladisa S.p.A. si è guadagnata la considerazione delle Stazioni Appaltanti gra-
zie ad un innovativo modello organizzativo che è ormai diventato lo standard di eccellenza: utilizzo 
dei migliori prodotti alimentari, personale altamente qualificato, utilizzo di tecnologie altamente 
innovative, elaborazione di menu ed erogazione del servizio come integrazione alla terapia medica.

4. I nostri servizi



4.3. - RISTORAZIONE MILITARE

L’azienda ha sviluppato servizi di eccellenza che le hanno consentito di aggiudicarsi  commesse 
per servizi in vari nei Ministeri anche realizzando ex novo sale ristorazione dedicate ai dipenden-
ti e attrezzate con ogni comfort per rendere più piacevole la pausa pranzo.
Ladisa Spa attualmente gestisce il servizio mensa in centinaia di caserme delle Forze dell’Ordine 
e delle Forze Armate. Ladisa Spa opera in altri Enti pubblici nonché Università, occupandosi 
anche di gestione bar e piccoli punti di ristoro.
Di seguito si elencano i principali clienti istituzionali per i quali Ladisa S.p.A. eroga i suoi servizi:
Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero dei Trasporti (Lotto 1,2,3), Ministero 
Affari Esteri, Istat Roma, Guardia di Finanza Piemonte, Comando Generale Arma Carabinieri, 
Adisu Puglia, Adisu Lecce, Adisu Pavia e Vigili del Fuoco Lombardia. 

4.4. - BANQUETING ED ALTA RISTORAZIONE

I servizi di banqueting e di alta ristorazione sono uno dei fiori all’occhiello dell’Azienda. Numerosi 
sono gli Enti pubblici e clienti privati che hanno scelto di affidare i propri eventi alla Ladisa S.p.A.
Un’ équipe selezionata di chef, maîtres, decoratori, pasticcieri e sommelier, unitamente alla 
continua ricerca delle migliori materie prime ed alla cura di ogni dettaglio, garantisce servizi di 
elevata gastronomia, particolarmente raffinati e di grande impatto visivo.
La Divisione Banqueting ed Alta Ristorazione della Ladisa S.p.A. è in grado di realizzare coffee-break, 
colazioni di lavoro, pranzi/cene aziendali, inaugurazioni, ricevimenti, eventi celebrativi in qualsiasi tipo 
di location. Presso il Ministero Affari Esteri vengono quotidianamente garantiti i servizi attinenti al 
Cerimoniale di Stato in occasione di eventi, conferenze Stato-Regioni e incontri istituzionali.
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5. I nostri servizi - Ristorazione aziendale e istituzionale
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5.  CHE BONTÀ - I Piatti Pronti 
Rapidità di preparazione, gusto e tradizione si incontrano nei piatti pronti del marchio “Che Bon-
tà”. Grandi classici della cucina pugliese da conservare in frigo per essere preparati in un attimo e 
gustati per lunghi e intensi momenti.
Primi, secondi, insalate e contorni di altissima qualità che, grazie alle nuove tecnologie utilizzate 
nella preparazione e nella conservazione, garantiscono igiene e sicurezza ma soprattutto man-
tengono inalterate le proprietà organolettiche delle materie prime e ne esaltano i sapori.
I primi tre piatti del nuovo brand dedicato ai piatti pronti sono: fave e cicorie, orecchiette al ragù 
e parmigiana di melanzane. 
Tre capisaldi del gusto, tre grandi ricette che hanno reso leggendaria la tradizione culinaria pu-
gliese e che fanno parte di una ventina di prodotti selezionati e pronti per la vendita al dettaglio.
Della filiera Che Bontà fanno parte anche i semilavorati.

5.1. - I Semilavorati: Le Carni

La sede operativa di Bari, oltre al Centro Cottura ed alla Piattaforma Alimentare, come detto, 
ospita un impianto di, sezionamento e confezionamento carni all’avanguardia (dotato di Bollo 
CEE), tale da consentire una lavorazione in scala delle carni rosse e bianche ed una successiva 
commercializzazione, oltre che un utilizzo per i propri servizi.

Polpette, hamburger, spiedini, macinato, fettine (con osso e senza) e tutti i tagli delle carni bian-
che e di quelle rosse: la gamma delle lavorazioni è assai vasta e comprende prodotti dal peso 
calibrato (ma anche no) e confezionati sia in sottovuoto che in ATM (atmosfera modificata).
Analoga organizzazione è presente per la lavorazione ed il confezionamento del pesce, cosa che 
rende la Ladisa S.p.A. competitiva anche sul mercato dei semilavorati ittici.  

La
di

sa
 S

.p
.A

.

13

5. I nostri servizi - Ristorazione Sanitaria



Grazie alle macchine Movinox, società leader del settore, tutte le fasi di lavorazione dei prodotti 
ittici sono eseguite in sicurezza e qualità: dalla eviscerazione alla squamatura, dalla spellatura 
alla filettatura.
Il prodotto confezionato (in sottovuoto e in ATM) è immediatamente pronto per la cottura, privo 
di squame, di lische, di interiora.

La produzione di tali semilavorati, tanto nella versione calibrata quanto in quella standard, pre-
senta dei vantaggi sotto tutti i punti di vista: 
• Dal punto di vista igienico-sanitario si riduce la possibilità di contaminazione, aumentando 

così la conservabilità del prodotto (shelf life), soprattutto quando l’operazione è associata a 
particolari metodiche quali l’uso del sottovuoto, dell’atmosfera modificata, del freddo (con-
gelazione e surgelazione), ecc..

• Anche sotto il profilo merceologico i vantaggi sono evidenti: migliori caratteristiche organo-
lettiche, maggiore possibilità nella variazione delle pezzature, ecc. 

• Inoltre, i prodotti confezionati ed imballati si movimentano e manipolano più facilmente, 
lungo tutta la filiera, diminuendo sensibilmente la necessità di spazio per lo stoccaggio.

• Infine, dal punto di vista dell’utente finale, la possibilità di avere un prodotto già calibrato 
annulla la necessità di lavorare il pezzo, conseguendo dunque una economia immediata dal 
punto di vista della forza lavoro.

5.2. - I Semilavorati: Salumi e Formaggi

La possibilità - garantita dal possedimento del Bollo CEE - di lavorare e confezionare anche insac-
cati e prodotti derivati dal latte, consentono alla Ladisa S.p.A. di commercializzare anche una 
vasta gamma di salumi e formaggi porzionati, calibrati e confezionati.
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5. I nostri servizi - Banqueting ed alta ristorazione



Grazie al possesso di macchinari e attrezzature all’avanguardia, e grazie all’esperienza di un 
personale dinamico e adeguatamente formato, la Ladisa S.p.A. è in grado di operare differenti 
lavorazioni dei formaggi (grattugiato, a scaglie, a cubetti, a pezzi, a fette, calibrati e non), dei 
salumi (affettati, calibrati e non).

5.3. - LE FIERE - IL CIBUS

Dalle classiche orecchiette alle cime di rapa pugliesi alla panissa piemontese, dal tim-
ballo vegetariano di anelletti siciliano al minestrone alla genovese ligure, dai bucatini 
all’amatriciana agli anolini di Parma alla jòta con polenta: il rispetto delle tradizioni 
gastronomiche regionali e la tutela dei prodotti locali costituiscono i punti di forza 
dell’attività di Ladisa Spa. 

La ricerca di nuovi segmenti di mercato, in un contesto sempre più globalizzato, han-
no spinto l’azienda a esportare il proprio modello  partecipando ad eventi pubblici e 
Fiere gastronomiche per la valorizzazione della cucina italiana tra queste il Cibus di 
Parma, dove Ladisa Spa ha avuto la possibilità di confrontarsi con importanti realtà 
del settore.
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4. I semilavorati - Le carni ed il pesce



Spesso Enti Pubblici e Privati, nell’ambito dell’affidamento dei servizi di ristorazione, 
richiedono la realizzazione - anche ex-novo - di Centri di Cottura.  Ladisa S.p.A. ha svi-
luppato una vasta esperienza anche in questo campo: il proprio Ufficio Tecnico, com-
posto da architetti ed ingegneri specializzati nel settore, è in grado di progettare e 
realizzare autonomamente (incluse le attrezzature e tutti gli arredi) Centri di Cottura, 
cucine e magazzini di ogni tipologia e dimensione.

Le principali realizzazioni di Ladisa S.p.A. sono le seguenti:

• Centro di Cottura Ladisa S.p.A. a Genova.
• Centro di Cottura Ladisa S.p.A. a Torino.
• Cucina per la Clinica Giovanni Paolo II di Putignano.
• Mensa per il personale dell’IRCCS - Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari.
• Quattro bar presso la Sede Centrale del Ministero degli Affari Esteri di Roma.
• Ristrutturazione della mensa dipendenti della Sede Centrale del Ministero degli 

Affari Esteri di Roma.
• Mense ADISU Puglia a Bari: Dell’Andro (1100 mq, 600 pasti al giorno), CUM (800 

mq, 600 pasti al giorno), Medicina (800 mq, 300 pasti al giorno).

6.  La progettazione
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6. Organizzazione - La centrale degli acquisti



7.  Il personale

La Società ha attualmente alle proprie dipendenze, nelle diverse mansioni, circa 2500 unità 
lavorative occupate nelle diverse sedi operative e negli impianti produttivi sparsi sul territorio 
nazionale: oltre il 70 % del proprio organico è costituito da personale femminile.

7.1. - INVESTIMENTI NEI GIOVANI

Ladisa Spa, grazie ad accordi con alcune facoltà universitarie, seleziona periodicamente giova-
ni neo-laureati per eseguire stage formativi all’interno della propria azienda. Tali esperienze si 
concludono, nella maggioranza dei casi, con l’assunzione di giovani nei settori amministrativi e 
gestionali, offrendo così una valida opportunità di lavoro.

7.2. - Il codice Etico

Da dicembre 2010 Ladisa si è dotata di un Codice etico, adeguando la propria organiz-
zazione al modello previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Trasparenza, correttezza, onestà e riservatezza i valori che caratterizzano Ladisa nei 
suoi rapporti con clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari, sog-
getti pubblici e privati.

L’azienda ritiene il personale una importante risorsa per lo sviluppo e il raggiungimen-
to degli obiettivi: a tal fine organizza periodicamente corsi di formazione per qualifi-
care i propri dipendenti.
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6. Organizzazione - Organizzazione Grandi Eventi



8.  Le certificazioni di Qualità

I nostri principali servizi
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Come accennato in precedenza, la Ladisa S.p.A. è in possesso di numerose attestazioni 
di qualità.
• UNI EN ISO 9001:2008 (Certificazione di Qualità Aziendale)
• UNI 10854:1999 (Certificazione HACCP)
• ISO 22000:2005 (Certificazione sulla Sicurezza ed Igiene Alimentare)
• ISO 14001:2004  (Certificazione Ambientale)
• ISO 22005:2007 (Tracciabilità e Rintracciabilità del Processo Produttivo)
• SA 8000:2008 (Certificazione Etica)
• OHSAS 18001:2007 (Certificazione delle Sicurezza dei Lavoratori)
• CCPB (Certificazione Biologica)
• ICEA GLUTEN FREE (Certificazione di Idoneità alla Produzione senza glutine)

L’azienda, inoltre, ha già richiesto (ed è in fase di ottenimento) le certificazioni BRC/
IFS, le quali permetteranno l’accesso ai mercati dei maggiori Paesi europei, la Certi-
ficazione ISO 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di analisi e 
per la taratura), Certificazione ISO 27005:2005 (Certificazione sulla Sicurezza dei dati), 
Certificazione ISO 50001:2011 (Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida 
per l’uso) e la Certificazione EMAS sul miglioramento della Gestione Ambientale (unica 
azienda di ristorazione italiana a richiedere tale accreditamento).



I nostri principali servizi

Sede Regionale Lazio

Comune di Taranto

Comune di Bari

Comune di Matera Comune di Cerignola

Comune di GenovaComune di Torino

Consiglio Regionale Guardia di Finanza Policlinico di Bari
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Sede Legale:
Via Lindemann Z.I. - 70123 Bar i

Tel. 080 574 33 03 - F ax 080 574 732 8
E-mail:  info@ladisaristor azione.i t

Sito Web: www.ladisaristor azione.it


