




STORIA
Gnodi Group è la realizzazione di un sogno, 

l’evoluzione di una piccola azienda artigianale nata 

nel 1995, l’ambizione di un imprenditore che ha saputo 

concretizzare i suoi obiettivi.

Composto da più società diversifica e customizza 

soluzioni e progetti, per la ristorazione e non solo, 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 a basso impatto ambientale, con oltre 

400 pannelli solari situati sul tetto dell’edificio che sono 

in grado di generare l’energia necessaria a tutto lo 

stabilimento.





Da sempre il gruppo mira a garantire 

la propria professionalità, esperienza, 

qualificazione e capacità tecnologica 

applicando una politica aziendale 

lungimirante che costantemente 

implementa l’offerta di servizi alla 

clientela.

Da qui l’evoluzione dei prodotti negli 

anni. La convinzione di rinnovarsi nel 

tempo per adeguarsi ad un mercato in 

continuo cambiamento.

VALORI



“ la forza del Gruppo
	 sta	nella	diversificazione	del	prodotto”

pantoni:
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308C = azzurro



COMPOSIZIONE GRUPPO

Gestione a 360°
di impianti per strutture produttive:

progettazione, realizzazione, 
manutenzione e fornitura 

attrezzature per la ristorazione

Strutture mobili e modulari, su ruote o basamento, 
atte a fornire ambienti professionali per la ristorazione, 

il medicale e non solo.
Produzione pasti surgelati

Dal 1949
l’eccellenza 

delle affettatrici a volano.
Tradizione e stile Made in Italy in un 

prodotto di culto
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“ una	partnership	importante	con	Ferrrari	Driver	Academy	
                                                                                                              ”



ORGANIZZAZIONE INTERNA
Il successo di una grande azienda 

è determinato sopratutto dalla sua 

organizzazione interna.

Un team di lavoro unito e ben coordinato, 

collaborazione tra i vari uffici, dinamiche 

fluenti di comunicazione e sinergie tra 

le figure professionali che conducono 

i vari progetti sono i punti di forza che 

confermano Gnodi Group come il 

referente ideale, veloce e flessibile 

per chiunque necessiti di un supporto 

completo, affidabile e di qualità.



“ l’importanza della formazione
	 del	team,	degli	operatori,	dei	tecnici	e	dei	clienti	”



ORGANIZZAZIONE MERCATO NAZIONALE
Gnodi Group lavora direttamente con i principali 

attori e leader dei mercati di riferimento sulla scena 

nazionale. 

È dotato di un ufficio tecnico a disposizione 

per soluzioni di progetto. Di un team tecnico 

specializzato e di una flotta di veicoli attrezzati per 

ogni tipo d’intervento, installazione e assistenza. 

Offre ai propri clienti un servizio di formazione 

organizzando corsi specifici presso le adeguate 

strutture presenti in azienda.



“ distributori	e	collaboratori	qualificati
	 sono	il	segreto	per	vincere	le	sfide	nei	mercati	internazionali”



Gnodi Group si relaziona coi mercati 

internazionali attraverso una rete di 

distributori e collaboratori qualificati, 

accuratamente selezionati e formati 

dallo stesso.

Opera in tutto il mondo fornendo ai suoi 

partner il proprio Know-how per soluzioni 

e supporto di progetti locali.

ORGANIZZAZIONE MERCATO INTERNAZIONALE



“ focus	sul	Gruppo
 i tre settori più nel  dettaglio”

OBILESYSTE



GNODI SERVICE
Conosciuta storicamente sul territorio italiano nel 

settore manutentivo della ristorazione industriale. 

Gnodi Service ha tutte le competenze e una 

radicata esperienza nella progettazione, 

la fornitura, l’installazione e l’assistenza sulle 

attrezzature fino all’intera gestione di strutture, 

impianti e tecnologie per complessi logistici 

produttivi in qualsiasi ambito.



Gnodi Service progetta e realizza impianti per la 

ristorazione collettiva e l’arte bianca. 

I più importanti marchi, il miglior prezzo ed un 

servizio di consulenza e progettazione di massima 

competenza sono a disposizione del cliente per 

qualsiasi esigenza. 

L’esperienza nel settore, consolidata da anni di 

lavoro sul campo, 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. 

GNODI SERVICE :: ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE



CUCINE DI LUSSO 

HOTEL LAIDA RIMA
fornitura e installazione dell’intera cucina, finiture di pregio



CUCINE PROFESSIONALI

ISTITUTO MATER DOMINI
fornitura, installazione e manutenzione dell’intero centro di cottura



Dovunque l’efficienza di una cucina è 

fondamentale. Gnodi Service pianifica e assicura 

un servizio di manutenzione programmata e 

straordinaria su chiamata che si risolve in un concreto 

risparmio e beneficio per il cliente in quanto garanzia 

di controlli sulle attrezzature, sostituzione delle parti 

usurate e continuità di funzionamento. Il servizio di 

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 12/24 ore. I tecnici Gnodi hanno a disposizione 

un’officina mobile attrezzata per una prima azione. 

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.

GNODI SERVICE :: MANUTENZIONE



Regeneration Process è una soluzione vincente 

brevettata da Gnodi Service che può essere 

applicata ad 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.

GNODI SERVICE :: RIGENERAZIONE



Gnodi Service negli anni è cresciuta e 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 

Oggi Gnodi Service s’impegna per il committente 
nella realizzazione di un pacchetto “chiavi in 
mano”. Il grande vantaggio consiste nell’avere 
un unico canone di costo fisso per l’intera durata 
del contratto ed un solo referente. Garanzia 
di continuità del servizio manutentivo e degli 
standard qualitativi concordati, tempi d’intervento, 
flessibilità e semplificazione delle procedure di 
comunicazione.

GNODI SERVICE :: IMPIANTI FULL SERVICE



IMPIANTI “CHIAVI IN MANO”

CENTRO DI COTTURA OLMI S. BIAGIO
servizio di realizzazione degli impianti, fornitura e installazione delle attrezzature, manutenzione

IMPIANTI

ATTREZZATURE

IMPIANTI REFRIGERAZIONE

ATTREZZATURE STABILE



IMPIANTI “CHIAVI IN MANO”

MENSA AZIENDA OSPEDALIERA
smantellamento, progettazione, fornitura attrezzature, installazione e manutenzione

PRIMA

PRIMA

DOPO DOPO

DOPO DOPO



IMPIANTI “CHIAVI IN MANO”

BAR AZIENDA OSPEDALIERA
smantellamento, progettazione e ripristino degli ambienti in muratura, fornitura attrezzature, installazione e manutenzione

PRIMA

PRIMA

DURANTE DOPO

DURANTE DOPO



IMPIANTI TECNICI

CENTRALE TERMICA PRESSO AEROPORTO ROMA FIUMICINO
smantellamento e ripristino dell’intero impianto

PRIMA

PRIMA

DURANTE DOPO

DURANTE DOPO



MOBILE SYSTEM
Mobile System fornisce spazi allestiti e trasportabili 

in Italia e all’estero.

Strutture mobili su ruote o in moduli, completamente 

autosufficienti, versatili, progettate e realizzate per 

rispondere alle precise esigenze del cliente in base 

alla situazione di necessità, in una molteplicità di 

scenari.

pantoni:
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Kitchen Trailer in struttura modulare può essere 

installata in brevissimo tempo, serve soltanto 

predisporre un basamento e gli allacciamenti ed è 

operativa fin da subito.

Le unità possono essere assemblate tra loro ad 

ottenere la combinazione adeguata alla necessità 

del richiedente.

L’allestimento può essere progettato in base 

alle esigenze precise del cliente e sempre con la 

massima attenzione anche verso il personale che 

potrà fruire di ambienti di lavoro idonei e di alta 

qualità.

I moduli vengono installati da un team tecnico 

altamente specializzato sia nell’assemblaggio degli 

stessi che nella predisposizione degli impianti e delle 

apparecchiature. Tutte le attrezzature professionali 

utilizzate per l’allestimento sono di altissima qualità e 

vengono collaudate e consegnate al cliente con le 

relative certificazioni.

MOBILE SYSTEM :: KITCHEN TRAILER :: MODULI



BAR MODULARI

LOUNGE BAR / CLIENTI VARI
progettazione, fornitura delle attrezzature e installazione

BEACH SIDE

BEACH SIDE

GABBANI O’SCIÀ CLUB

O’SCIÀ CLUBGABBANI



MENSE IN MODULI

MENSA UNIVERSITARIA MODULARE A PERUGIA
progettazione, fornitura delle attrezzature e installazione



Kitchen Trailer su ruote consente di fornire un 
servizio veloce e temporaneo. E’ un mezzo con 
omologazione speciale non soggetto a restrizioni 
autostradali di circolazione per veicoli pesanti e non 
considerato trasporto eccezionale. 
Un ambiente adeguato in quanto può essere 
progettato espandibile, una volta parcheggiato, 
attraverso sistemi di sponde automatizzate. Il 
trailer può essere movimentato comodamente 
e può essere subito funzionante poiché dotato 
di un generatore e di serbatoi che lo rendono 
completamente autonomo. 
Una cucina professionale su ruote è la soluzione 
ideale per portare un servizio ovunque ve ne 
sia bisogno. Sono tipiche situazioni di utilizzo 
degustazioni, catering in location particolari, eventi 
sportivi, road show...

MOBILE SYSTEM :: KITCHEN TRAILER :: SU RUOTE



CUCINA E SELF SERVICE SU RUOTE

TRAILER CUCINA E SELF SERVICE
progettazione, produzione, allestimento e noleggio per evento GP F1 Monza



CAMION CUCINA

MOBILE KITCHEN LA TORRE, CATERING D’AUTORE
progettazione, produzione, allestimento



IFC produce cibi surgelati con meticolosa 
attenzione verso tutte le fasi del processo di cottura. 
Tutti i piatti sono cucinati nelle linee di produzione 
di proprietà seguendo gusti e tradizioni di clienti 
nazionali ed internazionali. I prodotti sugelati 
possono essere personalizzati a partire  da un menù 
classico mediterraneo fino ad arrivare ad un pasto 
più mirato che garantisca la tradizione locale del 
paese in cui verrà consegnato. Il confezionamento, 
il mantenimento e la distribuzione avvengono 
nel rispetto della “catena del freddo”. Solo in 
questo modo è possibile garantire la perfetta 
conservazione degli alimenti surgelati. IFC garantisce 
il mantenimento delle temperature al di sotto dei 
-18 ° C da quando il pasto viene prodotto, e per 
tutte le fasi di distribuzione incluso il trasporto finale 
e consegna al cliente. Grazie alle soluzioni modulari 
Mobile System, IFC offre ai clienti un servizio ancora 
più completo che può comprendere strutture 
modulari dedicate allo stoccaggio, al rinvenimento, 
alla distribuzione e al consumo dei pasti surgelati.

MOBILE SYSTEM :: KITCHEN TRAILER :: IFC



CENTRI DI COTTURA/RINVENIMENTO IN MODULI

CENTRO DI COTTURA E RINVENIMENTO PASTI MODULARE IN ANGOLA
realizzazione degli impianti, fornitura e installazione delle attrezzature, fornitura dei pasti surgelati



Mobile Medical System in struttura modulare fornisce 

al cliente soluzioni chiavi in mano a partire da un 

intero ospedale modulare fino ad arrivare, nello 

specifico, a singoli reparti e unità potenzialmente 

complementari alle strutture già esistenti sul territorio, 

compresi servizi aggiuntivi come ad esempio mensa, 

cucina, farmacia, uffici e dispense farmaceutiche.

I moduli Mobile Medical System sono spazi da 

riempire, si prestano quindi come locali atti 

ad accogliere qualsiasi tipo di applicazione 

appartenente al medicale.

Ambienti ampi, colorati, luminosi, varcato l’ingresso 

è impossibile ricordarsi di essere all’interno di una 

struttura modulare.

MOBILE SYSTEM :: MEDICAL SYSTEM :: MODULI



CENTRI DIALISI MODULARI

DIALISI PROVVISORIE PER AZIENDE OSPEDALIERE
progettazione, fornitura delle attrezzature e installazione



Mobile Medical System su ruote è interamente 

realizzato da Mobile System che si occupa sia del 

progetto che della sua costruzione. Nell’ampio 

capannone produttivo squadre specializzate si 

dedicano alla creazione di trailer su misura a partire 

dal nudo chassis.

Una soluzione medicale su ruote è ideale per portare 

un servizio ovunque ve ne sia bisogno.

VANTAGGI

Dispiegamento operativo rapido• 

Installazione laddove serve permettendo • 

l’accesso al servizio anche in zone “limite” o 

location “temporanee”

Progettazione e dotazione tecnologica • 

composta di tutti gli strumenti adatti ad erogare 

servizi qualitativamente conformi

MOBILE SYSTEM :: MEDICAL SYSTEM :: SU RUOTE



AMBULATORI MOBILI

AMBULATORIO MOBILE EMERGENCY
progettazione, realizzazione e fornitura delle attrezzature

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE



CLINICHE MOBILI NEL MONDO

CLINICHE MOBILI DOTT. COSTA
manutenzione e progettazione



OSPEDALI MOBILI

SALA DEGENTI SCARRABILE
realizzazione e manutenzione



pantoni:
Solid Coated
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308C = azzurro

Mobile System progetta, produce e allestisce inoltre 

strutture speciali mobili in moduli o su ruote.

• Unità containerizzate per produzione energia  

   elettrica

• Cabine e sottostazioni elettriche

• Moduli prefabbricati in container per servizi  

   logistici e tecnologici

• Shelter

• Moduli alloggi e moduli servizi

• Allestimenti speciali su misura su veicoli

MOBILE SYSTEM :: STRUTTURE SPECIALI



pantoni:
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UNITA’ SPECIALE PER VIGILI DEL FUOCO
progettazione e realizzazione

UNITA’ SPECIALI



pantoni:
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SHELTER MILITARI

SHELTER CUCINA
progettazione, realizzazione e fornitura delle attrezzature



pantoni:
Solid Coated
202C = rosso
308C = azzurro

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL GHIACCIO PRESSO AEROPORTO ROMA FIUMICINO
progettazione e realizzazione



pantoni:
Solid Coated
202C = rosso
308C = azzurro

Mobile System è in grado infine di progettare, 

manutendere, modificare e rinnovare qualsiasi 

mezzo o semirimorchio. 

Motorhome, trailer dei circuiti gare, mezzi per la 

televisione o per eventi che richiedono interventi di 

ripristino o di modifiche strutturali troveranno presso 

l’officina Mobile System una pronta risposta per 

ogni tipo di lavorazione.

MOBILE SYSTEM :: LAVORAZIONI E MANUTENZIONE



MOTORHOME

TRAILER ABITATIVI
manutenzione e progettazione

pantoni:
Solid Coated
202C = rosso
308C = azzurro



HOSPITALITY

TRAILER HOSPITALITY PIRELLI
restyling completo

pantoni:
Solid Coated
202C = rosso
308C = azzurro

PRIMA

PRIMA

DURANTE DOPO

DURANTE DOPO



RACING

TRAILER PER TRASPORTO MATERIALE TECNICO
progettazione, costruzione e manutenzione
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COLUMBIA
Columbia è una macchina da taglio professionale 

che unisce design, meccanica, precisione e qualità 

di taglio, tutte caratteristiche dell’artigianalità e 

del Made in Italy famoso nel mondo. 

Oggi è riconosciuta tra gli operatori di mercato 

come l’affettatrice professionale per eccellenza 

e si posiziona nella fascia più alta di prodotto 

rappresentando l’elite delle affettatrici a volano.



Essendo un prodotto artigianale ogni Columbia è 

unica e può essere personalizzata così come la si 

desidera.

Lo studio di design Columbia è a disposizione 

per trovare col cliente la soluzione migliore a 

caratterizzare graficamente la propria affettatrice.

...un sogno che si realizza.

PERSONALIZZAZIONI



...Gnodi Group, da vent’anni...

...semplicemente	qualità	italiana	nel	mondo...







Via dell’industria, 2 | 21019 | Somma Lombardo (Varese)

Tel. +39 0331969260 | Fax +39 0331969148 | mkt@gnodiservice.it

www.gnodiservice.it | www.mobile-system.it | www.columbia-affettatrici.it


