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Essere il ristoratore
di riferimento
Fondato 25 anni fa, il gruppo Elior, uno dei leader mondiali
della ristorazione e dei servizi associati, è oggi il ristoratore
di riferimento nel mondo aziendale, dell’istruzione e della
sanità, così come nel settore dei viaggi e del tempo libero.
Nel 2015, il Gruppo ha registrato un fatturato
di 5,674 miliardi di euro in 13 paesi. I suoi 108.000 collaboratori
accolgono ogni giorno 4 milioni di clienti in 18.600 ristoranti
e punti vendita. La loro missione è quella di prendersi
cura di ciascun ospite grazie a soluzioni di ristorazione e servizi
personalizzati per offrire ai clienti un’esperienza innovativa.
Particolarmente attento alla sua responsabilità sociale,
il gruppo Elior ha aderito al Patto mondiale delle Nazioni Unite
sin dal 2004.
La grande professionalità dei suoi team, il loro impegno
quotidiano per la qualità e l’innovazione e la loro dedizione
per proporre a tutti un momento privilegiato si esprimono nella
firma “Time savored”.
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RISTORAZIONE COLLETTIVA
Attività storica del gruppo Elior, è stata la ristorazione collettiva a renderlo
il ristoratore di riferimento in tutto il mondo. Qualunque sia il mercato interessato, questa attività
esige la condivisione del suo know-how tra tutti i suoi team a livello internazionale.
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RISTORAZIONE IN CONCESSIONE
La ristorazione in concessione è promossa anche dalla mobilità quotidiana di un numero
sempre crescente di consumatori. Riunendo le sue attività sotto il marchio Areas, il gruppo Elior rafforza
la sua capacità di rispondere alle aspettative dei viaggiatori e dei concedenti.
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SERVIZI
Il punto di forza del gruppo Elior, operatore di riferimento nel settore pulizia e facility
management, sta nel raccogliere in sé tre know-how specifici: pulizia classica, biopulizia e servizi alberghieri in ambito
sanitari, facility management.
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Tutto viene preparato e cucinato sul momento e,
quindi, è freschissimo!
Market Place, Kingston Campus, Londra
Mondomulia
Linee essenziali, colori naturali...
l’arredamento invita al relax.
Verde, Perez Art Museum, Miami
Chatchowtv

Uno spazio luminoso, tranquillo e colorato.
Deli&Cia, aeroporto di Barcellona
Dafnepatruno

Riposarsi e mangiare bene.
Ospedale privato Jean Mermoz, Lione
Paoloverzone

Un menù vario da condividere prima del decollo.
Ford’s Filling Station, aeroporto di Los Angeles
Foodsteez

→ In occasione del lancio dell’account Instagram @elior_group,
abbiamo dato carta bianca a sei influencer del web che sono
stati invitati a condividere la loro visione della pausa pranzo in
tutto il mondo. Tutti hanno potuto mangiare in insegne del gruppo
Elior, scoprire i nostri centri e le nostre offerte, assaggiare alcune
ricette, fotografarle, commentarle e mettere “mi piace”.

Poiché l’informazione vive ormai più al ritmo delle
notifiche sugli smartphone che nei media tradizionali,
ecco un resoconto in immagini e hashtag dell’esperienza
cliente #TimeSavored vista da questi sei instagrammer.
La nuova firma di Elior Group, Time savored, incarna
l’importanza di una pausa sana, accogliente e adatta
a tutti gli stili di vita. Con l’hashtag #TimeSavored,
il Gruppo desidera incoraggiare la condivisione di
questi momenti particolari sui social network.

– Stampa su Munken Polar 120g da parte di Sopedi, tipografo con certificato Imprim’vert dal 2002.

Dessert davvero golosi!
Food Experience, International University
of Languages and Media, Milano
Milanosecrets

@ Elior_Group
#TimeSavored

Progettazione, creazione e realizzazione:

@ elior_group

Marchi e concept
RISTORAZIONE COLLETTIVA
AZIENDA

SANITÀ

ISTRUZIONE

PANTONE

220

RISTORAZIONE IN CONCESSIONE
MARCHI IN PROPRIO

divers
MARCHI IN FRANCHISING

MARCHI IN CO-BRANDING

SABORES

IBÉRICOS

I RISTORANTI DI PRESTIGIO
SABORES

IBÉRICOS

Elior, società per azioni con capitale di 1.723.541,44 euro – Sede sociale 61-69 rue de Bercy 75012 Parigi - 408 168 003 RCS Paris

