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Bar Banqueting

Bar Banqueting è, da oltre 20 anni, una delle più importanti realtà d’eccellenza nel settore della Ristorazione. L’esperienza, la solida struttura organizzativa, la
costante ricerca di alti standard qualitativi e la volontà di innovare attraverso una cucina creativa, hanno
consentito, alla Bar Banqueting, di fondare un’Azienda
capace di soddisfare con professionalità e competenza
le esigenze sempre più complesse dell’Organizzazione
dei Servizi di Banqueting e Catering.
Attraverso un’attenta strategia aziendale e una lunga
tradizione familiare, Bar Banqueting ha saputo cogliere l’evoluzione dei gusti nella gestione di spazi “food
& beverage” e studiare e offrire proposte creative e
originali dedicate al settore degli Eventi, rispondendo
con qualità ed efficacia alle domande di un pubblico
sempre più esigente e alle nuove tendenze.
Espresso & Co e Le Voilà Banqueting sono i due Brand
con cui Bar Banqueting opera: il risultato di una sapiente regia che definisce l’autorevole posizionamento
dell’Azienda nel mercato della Ristorazione a livello
nazionale nei Servizi di Banqueting e Catering.
Una passione lunga 20 anni che si concretizza nel
rispetto dei “valori etici” e delle persone; nell’attenzione ai dettagli che passa attraverso un’accurata selezione del personale e dello staff di cucina altamente
qualificato; nella scelta di prodotti di qualità superiore
e nella dedizione al lavoro che consente - con passione
e capacità - di offrire soluzioni sempre innovative e un
servizio impeccabile.
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La nostra storia:
Visione, Mission e Valori

Si dice che un’impresa senza storia è come
un albero senza radici.
Bar Banqueting è la storia di un’“impresa di famiglia”
che - dando forma, continuità e forza alle proprie radici - ha saputo evolvere, lasciar crescere e innovare
il proprio percorso professionale nel campo dell’Organizzazione dei Servizi di Banqueting e Catering, nel
rispetto dei valori della qualità, della dedizione al cliente e della cura per i dettagli.
Con le radici che affondano nella terra e i rami che si
protendono verso il cielo l’albero di Bar Banqueting ha
oggi radici forti, continua a crescere robusto e diventa - giorno dopo giorno - l’espressione di un presente,
passato e futuro che si fondono in un’unica grande
rappresentazione di conoscenza, energia, equilibrio e
perfezione, che si riflette in ogni piccolo/grande evento
e che evidenzia, attraverso la cura di un concept e di
uno stile creativo unico, il successo di un’iniziativa.
Bar Banqueting vanta nel proprio organico esperti nel
settore delle Relazioni Esterne, dell’organizzazione di
Eventi e del “food & beverage” che grazie alla conoscenza e alla gestione dei protocolli dei cerimoniali
e dell’accoglienza degli ospiti, consentono di proporre
soluzioni “eccellenti” e di ideare, progettare, realizzare
e coordinare un servizio attento alla qualità e alla selezione delle proposte.
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I nostri Brand

Le Voilà Banqueting è il Brand per eccellenza di Bar
Banqueting che risponde con competenza e professionalità all’organizzazione di Eventi Privati e Istituzionali di
alto profilo. Lo staff di Event Manager studia, progetta,
realizza e coordina il lavoro nel settore del Banqueting
e del Catering per presentare le proposte più raffinate
per un’esperienza di gusto e di profumi; visioni e sapori
che, uniti ad un servizio attento e alla qualità e cura dei
particolari, rende ogni piccolo/grande Evento originale e straordinario. Bar Banqueting gestisce inoltre con
successo - con il Brand Espresso & Co - spazi “food &
beverage” dedicati alla ristorazione collettiva a Roma
all’interno di importanti sedi Universitarie, Enti e Istituzioni pubbliche e private; luoghi privilegiati per tutti
coloro che, per lavoro o studio, ricercano proposte gastronomiche di qualità dove gustare il piacere di stare
insieme. Dalla colazione al brunch; dal pranzo all’aperitivo; dal pre dinner al soft drink ogni momento è giusto
per un incontro di lavoro o con gli amici; atmosfere
calde e confortevoli che consentono di vivere appieno
gli istanti dedicati al tempo libero.
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Organizzazione
Aziendale dei Servizi
AMMINISTRATORE
UNICO

ASSEMBLEA
DEI SOCI

R.S.P.P.
PROTEZIONE E
PREVENZIONE

SVILUPPO
NUOVI PROGETTI
E PRODOTTI

QUALITÀ
E SICUREZZA

UFFICIO ACQUISTI

GASTRONOMIA

PRODUZIONE

PASTICCERIA

PASTA FRESCA

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E
PERSONALE

MARKETING E
COMUNICAZIONE

PROMOZIONE
E VENDITA

SALUMI E CARNI

PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO

COMUNICAZIONE
E STAMPA

PANE E AFFINI

UNITÀ DI RICAVO

BAR-PUNTI
RISTORO

RISTORAZIONE

CATERING
E BANQUETING

GESTIONE
LOCATION

VENDITA DIRETTA
DELLA PRODUZIONE
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I grandi numeri e la
filiera produttiva
Bar Banqueting è una solida realtà Aziendale nel settore della Ristorazione che registra ogni anno numeri
importanti; un’Azienda moderna e in costante fermento che investe costantemente sull’innovazione e sulla
formazione delle risorse per proporre servizi sempre
più performanti che soddisfano la committenza.
Le cifre contabili ritraggono un’azienda sana e in
continua crescita, in grado di offrire ai propri clienti
una qualità sempre molto alta, da loro costantemente
ricambiata.

Bilancio Bar Banqueting fatturato
ANNO
2014
2015
2016
2017

ANNO 2014

ANNO 2015

FATTURATO
1.398.114
1.862.291
4.389.950
6.859.209

ANNO 2016

ANNO 2017

Bar Banqueting cura l’intera filiera produttiva delle
materie prime utilizzate: dall’approvvigionamento della
merce allo stoccaggio, dalla preparazione dei piatti al
trasporto. Ogni proposta prevede, l’utilizzo di tecnologie
ad alto risparmio energetico con mezzi poco inquinanti
che privilegiano l’utilizzo di materie prime fresche e a
basso impatto ambientale (prodotti Bio, DOP, e della
filiera corta). L’attenzione per l’andamento della filiera
produttiva e l’integrazione dei suoi percorsi di gestione
all’interno dell’Azienda, costituiscono un percorso lungimirante e di straordinario rinnovamento culturale,
tecnico e professionale che attestano l’impegno profuso
dalla Bar Banqueting nell’espletamento di un servizio
fortemente orientato al rispetto delle regole e degli
standard qualitativi.
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Le Voilà Banqueting...
un Banqueting prestigioso
Per rendere speciali i momenti più importanti la cura
dei particolari è l’ingrediente essenziale; ma è la perfezione a rendere un Evento indimenticabile.
Le Voilà Banqueting crea e dà vita ad atmosfere uniche dove ogni senso prende forma: Lunch, Tea Break,
Brunch, Open Bar, Cocktail, Gala Dinner e Opening
Ceremony e ancora Corporate Event, Meeting, Graduation Party, Wedding, Finger Food, Party & Event
Coordinating, Catering, Easy Buffet, Birthday, Coffee
break, Kick-off Meeting, Anniversary, Baptism Party,
sono le proposte Le Voilà Banqueting per momenti
che restano indelebili nel tempo.
Sapori inediti si uniscono alla tradizione del gusto e
all’estro creativo della modernità per una cucina contemporanea che si caratterizza per l’accurata selezione
delle proposte e dei prodotti. Un crescendo di profumi
e gusti vivaci, capaci di soddisfare la vista e il palato,
creano la magia di un incontro in un’esplosione di colori che siglano l’originalità e la qualità di ogni proposta.
Creatività, esperienza, professionalità e una straordinaria capacità di concretizzare le soluzioni più originali
sono gli elementi che rendono Le Voilà Banqueting
espressione d’eccellenza nel Banqueting e nel Catering.

13

Tipologie di servizio per
eventi: business event,
wedding experience

Cultori della bellezza e della perfezione il Management
di Bar Banqueting ritiene che ogni piatto debba essere
servito a regola d’arte affidando a maître, camerieri
e sommelier, l’eccellenza delle creazioni degli Chef: un
servizio a “buffet” o “servito”, in grado di anticipare le
più diverse esigenze in occasione di Eventi Business o
del giorno più bello della propria vita.
Le decisioni più importanti si prendono a tavola! Assaporando pietanze gustose o degustando del buon vino
si consolidano relazioni importanti con partner e clienti di prestigio; si discute, si siglano intese e si concludono accordi. È per questo che in ogni piccolo grande
incontro d’affari, Bar Banqueting è al fianco di chi fa
business progettando Eventi M.I.C.E., creando esperienze emotive di lusso, uniche e indimenticabili, che vanno
oltre le aspettative.
E anche nel giorno più bello - quello del “sì, lo voglio” Bar Banqueting firma con stile ogni scelta. Composto da creativi, designer e progettisti di comprovata
esperienza, dal background internazionale e con una
profonda conoscenza delle tradizioni nuziali, lo staff
Wedding & Event Manager crea e realizza esperienze
uniche per un matrimonio da sogno. Un percorso dove
i sapori di una cucina gourmet si incastonano in location senza tempo tra raffinati tovagliati che illuminano
la regia e fanno da contorno alle curate mise en place per un servizio di Banqueting e Catering a regola
d’arte e dallo stile inconfondibile.
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Progetto Cultura
Bar Banqueting unisce da sempre, all’esclusività e qualità dei sapori più inediti, la scelta di prestigiose location che hanno fatto la storia di Roma, disponibili a
ospitare ogni tipologia di Evento.
Per una convention di successo e per un meeting senza
confronti; per nozze che lasciano senza fiato e anniversari indimenticabili; per chi vuole sentirsi dentro
la storia, realizzando il suo unico e irripetibile evento,
Bar Banqueting propone location esclusive che fanno
rivivere i fasti di una Roma incantata, consentendo di
andare alla scoperta della cultura e della storia della
Capitale del Mondo.
Splendide dimore storiche, ville, residenze d’epoca, palazzi istituzionali che personalizzano lo stile e l’originalità di un Evento e si fanno cornice unica, scenografia
dall’impatto ineffabile, arte urbana che sublima emozioni. “Progetto cultura” è l’ambizioso programma della
Bar Banqueting in cui si fà promotore del Made in
Italy nei servizi di Banqueting e Catering: un progetto
grandioso che si propone di vivere e far vivere la storia e il patrimonio artistico di una Roma conservata in
contesti “esclusivi”, a tutti coloro che sognano i fasti,
lussi e splendori per un Evento senza uguali.

17

Le migliori Location

Alla raffinatezza ed esclusività dei sapori si unisce la scelta
della Location ideale per ogni Evento. Da una cena elegante
ambientata nell’intimità di una grotta, ad un gustoso buffet
in un parco verde sotto un cielo stellato, Bar Banqueting
propone le migliori location, progettando allestimenti di notevole impatto e dai diversi stili di ambientazione caratterizzati dal gusto raffinato e dalla particolare ricercatezza
nei dettagli. Splendide e suggestive dimore storiche, ville,
residenze d’epoca e location moderne firmano lo stile e l’originalità di ogni incontro, una cornice unica che interpreta e
veste ogni evento rendendolo particolare ed esclusivo.

Ecco alcune delle location dove Bar Banqueting opera
DIMORE STORICHE

Ara Pacis
Biblioteca Angelica
Mercati di Traiano
Palazzo Brancaccio
Palazzo Ferrajoli
Palazzo Doria Pamphilj
Palazzo Santa Chiara

Pinacoteca del Tesoriere
Palazzo Venezia
Teatro Argentina
Terrazza Casa dei Cavalieri di Rodi
Terrazza Civita
Studi di Cinecittà

RESIDENZE D’EPOCA

Antiche Scuderie Odescalchi Castello Miramare
Tenuta San Liberato
Castello di Bracciano
SPAZI MODERNI

Officine Farneto
Spazio 900
Centrale Montemartini
VILLE

Villa Aurelia
Villa Aldobrandeschi
Villa Dino
Villa di Fiorano
Villa Ales
Villa Magiò
Villa Augusta
Morgana’s Garden
Tenuta Villa dell’Aura

Lanterna di Fuksas
Spazio Tirso

Tenuta Ceccucci
Cartiera Pontificia
Parco Della Vittoria
Villa Magiò
La Remessuola
Casina Poggio della Rota
Agrivillage
Tenuta Tor dè Sordi
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Gli spazi a marchio
Espresso & Co
Con il Marchio Espresso & Co, Bar Banqueting brandizza con successo spazi dedicati alla ristorazione collettiva in Università, Enti e Istituzioni pubbliche e private.
Grazie alla capillare presenza sul territorio romano,
Espresso & Co è al centro delle tendenze e vicino alla
sua clientela, con l’obiettivo di soddisfarne i gusti e
anticiparne le esigenze.
Negli spazi a Marchio Espresso & Co dipendenti, studenti, professionisti e tutti coloro che amano godersi
una giusta pausa, possono trovare un servizio di qualità
e una location sempre piacevole che diventa una sorta
di “community” dove godere, in un ambiente rilassante
e accogliente, il proprio momento di pausa.
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Gestione Punti Ristoro
Bar Banqueting ha inoltre in concessione la Prestigiosa
Caffetteria dei Musei Capitolini - Terrazza Caffarelli e
alcuni spazi Istituzionali e Universitari della Capitale.
MUSEI CAPITOLINI
CAFFETTERIA CAPITOLINA - RISTORAZIONE
REGIONE LAZIO - GIUNTA REGIONALE
BAR - TAVOLA CALDA E BUVETTE
ASL ROMA1 - PRESIDIO OSPEDALIERO
SANTO SPIRITO IN SASSIA
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
BAR SALARIA, 691
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
BAR MARCIANA MARINA
BASILICA PAPALE DI SAN PAOLO FUORI LE MURA

LA SAPIENZA DI ROMA - LAZIODISU
VIA CESARE DE LOLLIS
BAR - TAVOLA CALDA E PUNTO RISTORO
LA SAPIENZA DI ROMA - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
BAR - CAFFÈ LETTERARIO
ROMA TRE - FACOLTÀ DI ECONOMIA
BAR - PUNTO RISTORO
ROMA TRE - FACOLTÀ DI LETTERE
BAR - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
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La qualità ad ogni costo

Bar Banqueting svolge la propria attività d’eccellenza
nel settore della Ristorazione ponendo la qualità e la
perfezione del servizio al primo posto, studiando percorsi culinari che diventano una vera e propria Food
Experience per palati esigenti e avvalendosi dell’esperienza e del know how di esperti della Ristorazione.
Con lo scopo di offrire alimenti della massima freschezza e di assoluta integrità Bar Banqueting coniuga un
servizio efficace a prodotti selezionati, che rispecchiano i trend del momento e rispondono alle esigenze di
salute e sana alimentazione, privilegiando le denominazioni DOP, IGP, tipiche, tradizionali, di provenienza
biologica e a Km 0 e l’utilizzo di prodotti “stagionali”.
Le proposte di Ristorazione sono ideate e seguite dagli
Chef Bar Banqueting, attraverso una selezione maniacale
delle materie prime e dei prodotti, orientata alla ricerca
della qualità e delle piccole eccellenze di cui la nostra
Regione è ricca.
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Stabilimento di produzione,
forniture alimentari
e controllo qualità
Bar Banqueting dispone di un proprio Stabilimento di
produzione attrezzato per rispondere in modo completo,
a qualsiasi richiesta di preparazione e servizio di cibi
caldi e freddi.
Lo Stabilimento consente così di offrire prodotti del
settore “food” e di alta pasticceria consentendo di
controllare tutte le procedure dei prodotti a garanzia
della qualità e dell’intera filiera produttiva.
Bar Banqueting è da sempre impegnata in programmi
di “sicurezza alimentare” e “comunicazione scientifica”
al fine di garantire un’altissima affidabilità in materia
di scienza e tecnologie alimentari.
La qualità dei prodotti, l’efficienza dei servizi erogati,
la forza innovativa, l’etica: sono questi gli elementi che
contraddistinguono l’eccellenza della Bar Banqueting.
Una politica della qualità che è per Bar Banqueting
fondamentale per il raggiungimento della piena customer satisfaction.
Un impegno per fornire sempre prodotti e servizi che
incontrino le necessità e le aspettative del cliente,
interpretando con stile le mode e le tendenze del
mercato alimentare e della gastronomia italiana ed
internazionale.
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Prodotti alimentari
a marchio
Bar Banqueting si occupa della commercializzazione di
Piatti Pronti, Semilavorati, dedicati al B2B e al B2C; una
gamma composta da primi, secondi, insalate e contorni
in pratiche confezioni da conservare in frigo e pronti
per il consumo in pochi minuti. Una linea di nuove idee
per il mercato nazionale, ma anche per quello estero,
attraverso investimenti che prevedono la produzione e
il confezionamento per il mercato della GDO.
Bar Banqueting ha inoltre lanciato una linea dedicata
ai dolci: pasticcini in pratiche confezioni pronte per
la commercializzazione, nonché torte o altre delizie
preparate dal team di pasticceri.
Con il Brand Espresso & Co “the route of coffee” Bar
Banqueting firma la qualità e il profumo inconfondibile
dell’aroma del buon caffè espresso.
Una selezione unica di miscele esclusive che ricercano
l’eccellenza dello stile e del gusto per un caffè da
provare ma soprattutto da vivere.
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Il mePA
Bar Banqueting rivolge inoltre un servizio di eccellenza di Banqueting e Catering per la Pubblica Amministrazione. Abilitata al mePA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) offre beni e servizi alle P.A.
e alle Aziende che rispondono ad alti standard qualitativi.
Tale abilitazione permette alle Pubbliche Amministrazioni di poter accedere ai servizi contando su una serie
di vantaggi quali: la diminuzione dei tempi e dei costi
di intermediazione e di gestione del processo di acquisto; una sensibile riduzione delle procedure necessarie
ad indire una gara; una maggior velocità, chiarezza e
completezza nella predisposizione della documentazione di bando.
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Le certificazioni

Le certificazioni di qualità sull’impatto ambientale,
nonché la certificazione ICEA relativa alla ristorazione biologica, garantiscono una particolare attenzione
all’ambiente in tutte le fasi di produzione e di servizio.
Bar Banqueting ha ottenuto una serie di certificazioni
che garantiscono la sicurezza e la qualità di tutti i processi aziendali legati alla produzione.
ICEA Certificazione Etica ed Ambientale Certificazione biologica
ISO 9001:2008 Certificazione di Qualità Aziendale
ISO 14001:2015 Certificazione di sistema di gestione
ambientale
OHSAS 18001:2007 Salute e sicurezza sul lavoro
ISO 22000:2005 Sistema di gestione per la sicurezza
alimentare
Con il Brand Le Voilà Banqueting, Bar Banqueting
ha ricevuto la certificazione DIMITTO Certification
Services per l’attuazione e il mantenimento del sistema
di gestione conforme alla norma ISO 9001:2008 per i
servizi di ristorazione e banqueting per eventi aziendali e privati. DIMITTO è un Organismo che certifica
i sistemi di Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001),
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (BS OHSAS
18001) adottati da aziende e organizzazioni che operano
in diversi settori merceologici, su tutto il mercato europeo sostenendo l’eccellenza delle aziende che ottengono la certificazione.
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Le persone: la nostra
risorsa più importante
Il settore della Ristorazione è in continua evoluzione e
richiede una costante formazione delle professionalità
che Vi operano. Bar Banqueting accompagna il proprio personale in un percorso formativo continuativo
durante l’intero percorso lavorativo, grazie anche al
contributo di professionisti del settore.
Bar Banqueting svolge corsi di formazione e di aggiornamento individuando moduli personalizzati sulle
principali tematiche, tra le quali si evidenziano Igiene
e Autocontrollo, Alimentazione e Dietetica, Qualità del
servizio, Sistema di gestione ambientale (ISO 14001), Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro, Comunicazione interna ed esterna. Inoltre grazie ad accordi con
le principali Facoltà Universitarie, seleziona periodicamente giovani neo-laureati per stage formativi.
Tali esperienze si concludono prevalentemente, con
l’assunzione di giovani nei settori amministrativi, gestionali e commerciali, offrendo così una valida opportunità di lavoro.
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Credits

Acaya Consulting
AGCOM
Ambasciate accreditate presso lo Stato Italiano
e Santa Sede
Anas
Audi
Azienda Ospedaliera San Filippo Neri
Cinecittà
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Confap
Confedir Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni
Consiglio Nazionale Forense
Consiglio Superiore della Magistratura
Corte di Cassazione
Dipartimento Funzione Pubblica
E.N.G.I.M.
ERG
Estée Lauder Sephorà
European Council - Commissione di Venezia
Federazione Italiana Medici Ministero delle Infrastrutture
Federazione Italiana Pallavolo e dei Trasporti
Forestali
Gianni Bulgari
Guess
Inaf
Inail
Istituto Superiore di Sanità
La Gardenia
L’Oreal Italia
Louis Vuitton - Moët Hennessy - Lvmh Group

M. Roma Volley
Ministero degli Affari Esteri
Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Ministero della Difesa
Ministero della Giustizia
Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dell’Interno
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione
Panalight
Parlamento Europeo - Roma
Politecnico di Milano
Prada
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Procter&Gamble
Schneider Electric
Sovrintendenza dei Beni Culturali
Stato Città del Vaticano
(Pontifici Consigli, Basiliche, Collegi Ecclesiastici)
Unicredit Banca
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Roma Foro Italico
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università degli Studi Roma Tre
Università di Roma Lumsa

