


19-71 S.r.l. è una società di ristorazione 
che opera nel nord Italia.

Attualmente conduce in appalto 
diverse sale colazioni, si occupa 

della gestione di ristoranti e bar. 

Sviluppa inoltre servizi 
di catering e banqueting continuativi 

con aziende del territorio milanese, 
tra le quali grandi case di moda 

e show-room dal calibro internazionale. 

Vanta la collaborazione di oltre 70 operatori di settore, 
che svolgono ruoli di: 

chef, barman, camerieri, addetti alle colazioni, baristi, 
pasticcieri e facchini.



Outsourcing
in ambito alberghiero e ristorativo

Cos’è e come funziona? 

Outsourcing è una formula che consente 
al committente di delegare in subfornitura 

parte del processo produttivo turistico e ristorativo, 
sia di strutture indipendenti così come 

di appartenenti a catene alberghiere o terzi, 
che impongono standard e servizi personalizzati.

Gestiamo con successo

Sale colazioni - 
Bar -

Ristoranti -
Alberghi - 

nel centro nord Italia, 
principalmente in Lombardia e Veneto.



Oltre 
l’outsourcing

creiamo menu ad hoc, 
percorsi salute, 

lay out di sale colazioni, 
organizziamo  eventi comprensivi di scelta 

delle location, intrattenimento e gadgets. 

Collaboriamo con alcune catene di supermercati per 
la realizzazione in tutta Italia di show cooking 

ed eventi promozionali.



Un settore sviluppato come esigenza interna 
è diventato uno degli elementi fondanti della nostra offerta: 

gestiamo e promuoviamo corsi a pagamento 
o finanziati supportati da enti accreditati riguardanti 

materie legislative quali 

HACCP, 
SICUREZZA, 

GDPR, 

economiche e finanziarie, 
corsi di cucina, 

corsi di sala e bar. 

INOLTRE PROGETTIAMO 
E REALIZZIAMO START UP IN CAMPO TURISTICO, 

ALBERGHIERO E RISTORATIVO

Formazione e 
Consulenza



Catering & 
Banqueting



Le Colazioni 



I nostri marchi
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Piaccio a 
Tutti !

   Street Art Food

SALSICCIA CARNE 
CRUDA

 AL COLTELLO, 
ROBIOLA E MAIONESE

UOVO SODO, 
CREMA DI PECORINO 

E GUANCIALE 
CROCCANTE

ROASTBEEF 
ALL’INGLESE, 

INSALATA VERDE 
E CRESCENZA

SGOMBRO ALLA 
PIASTRA, 

POMODORI SECCHI 
E SENAPE DI DIJON

SALMONE 
AFFUMICATO, 

AVOCADO 
E UOVA DI LOMPO

GAMBERONI ALLA 
PIASTRA, 

FRIARIELLI 
E PEPERONCINO

PERE AL VINO, 
NOCI 

E CAPRINO

BURGER VEGETARIANO, 
INSALATA VERDE 

E MAIONESE

BUFALA, 
POMODORI SECCHI 

E BASILICO

Il MOOD del sano e buono, il MUST del mini burger, 
il SET che ti piace:  

SCEGLI LA TUA 3LOGY

+ +

+ +

+ +

MEAT 3LOGY

FISH 3LOGY

VEGETARIAN 3LOGY

3LOGY è una linea di panini gourmet, 
che sviluppa il suo concept sull’idea di 

soddisfare il cliente, in modo sano e 
leggero con 3 gusti differenti.

A secondo del target dei vostri clienti,  
vengono poi affiancati piatti composti, 

rispettando l’idea del triplo gusto.

E’ una linea duttile, 
adatta ai ristoranti, agli hotel, 
ai lounge bar allo street food, 

ai catering e al delivery.
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CONTATTATACI 

19-71 Srl

Via Imperia 3/B
20142, Milano (MI)

Tel. (+39) 02 84 80 01 98
commerciale@19-71.it

www.19-71.it


