
l’assistenza quando serve.



Gnodi Service da sempre si dedica alla 
gestione di impianti occupandosi di 
progettazione, realizzazione, manutenzione 
e fornitura di attrezzature. Con un’esperienza 
consolidata nel settore della ristorazione 
collettiva oggi l’attività è proiettata su 
impianti e tecnologie per complessi logistici 
produttivi in molteplici settori. Avvalendosi 
del supporto di personale specializzato 
propone un servizio di studio assistito 
dell’impianto esistente o da realizzare. 
Un lavoro mirato alle esigenze del cliente, 
che può concludersi nello sviluppo di un 
nuovo progetto o nell’ottimizzazione e il 
dimensionamento di uno esistente.Grazie 
ad una squadra di tecnici competenti e 
alla collaborazione con aziende qualificate, 
Gnodi Service è in grado di installare impianti 
a regola d’arte.

GNODI SERVICE

Gnodi Group opera dal 1995 nel campo della ristorazione, e non solo.

Composto da più società diversifica e customizza soluzioni e progetti a seconda 
dell’esigenza del cliente rivolgendosi al mercato nazionale e internazionale.
Ha sede a Somma Lombardo (a 5 minuti dall’Aeroporto internazionale di Milano Malpensa) 
con un sito produttivo di circa 7500 m2.

Lavora direttamente con i principali attori e leader dei mercati di riferimento sulla scena 
nazionale e si relaziona coi mercati internazionali attraverso una rete di distributori e 
collaboratori qualificati, accuratamente selezionati e formati dallo stesso.

Il grande vantaggio consiste nell’avere, eventualmente anche per tutto il complesso 
produttivo, un unico canone di costo fisso per l’intera durata del contratto ed un solo 
referente. In questo modo possono essere garantiti più facilmente continuità del servizio 
manutentivo e degli standard qualitativi concordati, tempi d’intervento, flessibilità e 
semplificazione delle procedure di comunicazione.

IL GRUPPO

I VANTAGGI



Gnodi Service è in grado di fornire 
un’ampia gamma di servizi mettendo a 
disposizione dei clienti la professionalità di 
un team di lavoro qualificato, versatile e 
sempre disponibile. Negli anni ha ottenuto 
certificazioni e attestazioni quali la SOA 
nelle categorie OG11, OS3, OS28, OS30 
e l’abilitazione dal Decreto Ministeriale 
37/2008 all’installazione, trasfomazione, 
ampiamento e manutenzione di:

• Impianti tecnologici
• Impianti elettrici
• Impianti idrico-sanitari
• Impianti termici e di condizionamento
• Cucine e lavanderie

LE QUALIFICHE

Il servizio pronto intervento è volto ad 
un’azione veloce e risolutiva su attrezzature 
ed impianti.
La struttura e l’organizzazione aziendali, 
con squadre specializzate e dedicate, 
assicurano l’arrivo del personale entro le 48 
ore oppure 24/12 ore per urgenze specifiche 
concordate precedentemente.
Ogni squadra ha a disposizione un’officina 
mobile equipaggiata per una prima 
azione.

Dovunque l’efficienza di un impianto è 
fondamentale, Gnodi Service pianifica 
e assicura la sua manutenzione 
programmata che si risolve in un concreto 
risparmio e beneficio per il cliente. Con 
questa tipologia di contratto si effettuano 
controlli periodici e la sostituzione delle 
parti usurate garantendo così la continuità 
di funzionamento dell’impianto. Il nostro 
personale è disponibile e propositivo 
nel formulare soluzioni personalizzate, 
concrete ed efficaci.

STRAORDINARIA
A CHIAMATA

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA



A completamento della sua offerta Gnodi 
Service propone contratti per la fornitura 
di servizi di manutenzione studiati per 
soddisfare le svariate richieste che un 
cliente può avere per il funzionamento 
di un complesso composto da diversi 
apparati. In particolare, con il Full Service, 
Gnodi s’impegna per il committente nella 
realizzazione di un pacchetto “chiavi in 
mano” che può comprendere, oltre ai 
servizi precedentemente descritti, anche il 
noleggio di alcune attrezzature (nel caso 
di cucine e lavanderie).

FULL SERVICE
CHIAVI IN MANO



Gnodi Service è da tempo rivenditore di 
attrezzature per la ristorazione collettiva 
e l’arte bianca. I più importanti marchi, il 
miglior prezzo ed un servizio di consulenza di 
massima competenza sono le armi vincenti 
dell’attività dell’azienda. L’esperienza nel 
settore fa si che la forza commerciale di 
Gnodi Service sia in grado di offrire una 
soluzione personalizzata, basata sulle 
migliori scelte disponibili, adatta ad ogni 
specifica richiesta.

ATTREZZATURE 
NUOVE

Il servizio di assistenza Gnodi è svolto da 
tecnici altamente specializzati, in possesso 
di tutti i requisiti, e valorizzato da una 
flotta di veicoli attrezzati. Ogni mezzo è 
equipaggiato con una dotazione standard 
per il primo intervento e con la ricambistica 
indispensabile per evitare inutili attese.
In questo modo i nostri operatori hanno 
sempre a disposizione le sostituzioni 
adeguate per le attrezzature presenti 
presso il committente.

Servizio di manutenzione corrisponde 
anche a dinamicità, velocità, prontezza ed 
organizzazione, per questo Gnodi Service, 
oltre alle ampie aree di stoccaggio, ha 
installato presso la sua sede un magazzino 
completamente automatico.
Un deposito robotizzato verticale, costruito 
a moduli, che opera secondo il principio 
“materiali alla persona”.
Tutto ciò da a Gnodi Service efficienza 
e rapidità nel rispondere alle numerose 
richieste di assistenza dei clienti.

MAGAZZINO 
AUTOMATICO

OFFICINE MOBILI



Regeneration Process propone una soluzione vincente e di alta qualità su elementi di 
cottura, refrigerazione, preparazione dinamica e lavaggio. 

L’operazione prevede l’accurata e completa rigenerazione della macchina, e include 
una garanzia di 12 mesi grazie all’impiego esclusivo di ricambi originali a marchio CE delle 
principali case produttrici.

Le attrezzature di una cucina professionale sono un elemento strategico di fondamentale 
importanza e la loro sostituzione rappresenta un investimento importante, non sempre però 
necessario grazie alle innovative tecniche di rigenerazione di Gnodi Service.

RIGENERAZIONE
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