
� Pellegrini 

Oggetto: Pellegrini per Istituto Orsoline di San Carlo Milano  

Gentili Genitori, 

siamo La Pellegrini, prima azienda a capitale italiano del settore della ristorazione collettiva, e 

siamo lieti di presentarci. 

Nati nel 1965 da un'idea di Ernesto Pellegrini, oggi, con i nostri 7.500 collaboratori e 

collaboratrici, siamo orgogliosi di mettere in tavola 42 milioni di pasti all'anno nelle più 

prestigiose realtà aziendali, scolastiche e ospedaliere in Italia e all'estero. 

Dietro queste cifre c'è una struttura industriale che si avvale di professionisti altamente 

specializzati: è la Centra} Food che abbiamo creato perché sia cuore e motore della nostra 

ristorazione. 

La Central Food garantisce la qualità delle forniture alimentari della ristorazione Pellegrini e, dato 

che è particolarmente affidabile ed efficiente, ha conquistato molti clienti esterni, Grande 

Distribuzione compresa. 

Un altro elemento importante al vostro servizio è l'Accademia Pellegrini, un centro di ricerca, 

sviluppo e formazione che rappresenta la punta di diamante del nostro impegno per il benessere e 

la salute dei commensali. 

Nell'Accademia, i cuochi della Pellegrini seguono corsi di specializzazione e aggiornamento e 

vengono studiate soluzioni sempre nuove per migliorare costantemente la qualità delle ricette e 

dei prodotti. La ricerca in questo campo ha portato a risultati importanti, come il conferimento alla 

nostra linea di prodotti alimentari Arcangeli, del marchio di qualità "Consigliato da 

ASSIC" (Associazione per la Sicurezza Nutrizionale in Cucina). 

Per quanto riguarda la nostra presenza presso l'Istituto Orsoline di San Carlo, Milano, vi 

riportiamo un estratto delle caratteristiche dei principali prodotti alimentari utilizzati per la 

preparazione del menu dei vostri ragazzi e le grammature che si riferiscono alle Linee Guida 

dell'ATS Milano città metropolitana. 

Nel rimanere a vostra disposizione tramite il vostro PAB per ogni domanda o informazione, 

Vi ringraziamo dell'attenzione. 

Link: Central Food, Accademia Pellegrini, Arcangeli, prodotti alimentari, menu, grammature, ATS Milano città metropolitana. 

http://www.gruppopellegrini.it/wp-content/uploads/2017/03/arcangeli_low16.pdf
http://www.gruppopellegrini.it/wp-content/uploads/2017/03/PRODOTTI%20ALIMENTARI.pdf
http://www.gruppopellegrini.it/wp-content/uploads/2017/03/central_food_14.pdf
http://www.gruppopellegrini.it/wp-content/uploads/2017/03/DFP_DOCUMENTO_MANGIAR_SANO.pdf
http://www.gruppopellegrini.it/wp-content/uploads/2017/03/GramamtureATSmilano.pdf
http://www.gruppopellegrini.it/wp-content/uploads/2017/03/menu.pdf
http://www.gruppopellegrini.it/wp-content/uploads/2017/07/accademia14_06.pdf



