
NOTA STAMPA

Milano Ristorazione nella TOP 400 
delle aziende che i dipendenti suggeriscono

La rivista Panorama pubblica una classifica riferita al gradimento per il proprio posto 
di lavoro nella quale compare anche Milano Ristorazione.

L'indagine, svolta da Statista, società tedesca indipendente, considerata leader nel 
settore indagini di mercato, era rivolta direttamente a lavoratrici e lavoratori, i quali 
dovevano esprimere alcuni giudizi sul proprio datore di lavoro, rispondendo in 
particolare alla domanda se ritenessero di suggerire la propria azienda ad un familiare
o conoscente come luogo di lavoro ideale. L'indagine è stata svolta senza che le 
aziende coinvolte ne fossero a conoscenza, in modo che non ci fossero 
condizionamenti di sorta.

Non possiamo che esprimere soddisfazione rispetto al risultato emerso che denota un 
alto senso di appartenenza e condivisione degli obiettivi che ogni giorno perseguiamo 
tutti insieme, affinché i bambini di Milano abbiano un pasto sano, buono, educativo e 
giusto.
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