
Il Gruppo Giomi è una Società leader nel settore della Sanità Privata Italiana nato nel 1949, che
detiene o gestisce più di 40 strutture sanitarie tra case di cura, strutture riabilitative ed ospedali accreditati 
con il SSN in Italia ed in Germania. Il gruppo si avvale di 5.000 collaboratori diretti che erogano prestazioni
sanitarie su 4350 posti letto di cui 1000 in Germania, 2500 distribuiti su strutture controllate al 100%,
mentre i restanti attraverso partecipazioni in altri importanti gruppi sanitari.
In un contesto che richiede una crescente competenza e qualificazione, il Gruppo GIOMI ha creato al suo
interno altre società̀ specializzate per ogni settore di competenza. Nel febbraio 2007, l’esigenza di gestire 
al meglio gli aspetti alberghieri delle strutture sanitarie italiane, a partire dalle case di riposo fino ai grandi 
ospedali pubblici e privati, porta alla costituzione della Giomi Servizi, poi trasformatasi in Gioservice.
Nata con lo specifico scopo di risolvere tutte le problematiche alberghiere delle strutture sanitarie pubbliche
e private, i suoi servizi personalizzati sono studiati su misura per il corretto funzionamento di Ospedali,
Case di cura e di riposo, Scuole e Aziende.
Forte della sua capacità e dell’esperienza maturata sul campo, nel settore food gestisce con efficienza
mense per pazienti e dipendenti di strutture sanitarie, fornisce servizi di catering, provvede
alla installazione e gestione di Distributori Automatici caratterizzandosi per professionalità, cortesia
ed esperienza.La Gioservice può soddisfare inoltre ogni altra esigenza gestionale, dai servizi di pulizia,
di portierato e reception, alla gestione di parcheggi, nonché all’installazione e gestione di reti informatiche 
e di sistemi televisivi interattivi per i degenti. In possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 
- 2008 e della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 - 2004, grazie ad un team di esperti, la società
è in grado di soddisfare tutte le esigenze peculiari e di progettare le soluzioni più idonee ad ogni problematica.
Inoltre l’Azienda è in possesso della certificazione TQS (TOP QUALITY SERVICES), che permette
al consumatore di valutare la qualità del servizio e di trovarsi così sempre più in linea con le aspettative
dei clienti.

GESTIONE MENSE
La Gioservice offre un servizio di prima qualità nel settore della ristorazione ospedaliera, garantendo
buona cucina, acquisto di materie prime selezionate e controllate, sicurezza e qualità certificata.
In questo settore l’Azienda ha acquisito una notevole esperienza, che, unitamente alla elevata professionalità
del personale ed all’utilizzo delle più moderne tecnologie, assicura un servizio affidabile e di alto livello.

MENU PERSONALIZZATI
La società si avvale dell’ausilio di nutrizionisti e medici per la preparazione di menù dietetici, adeguati
alle esigenze di persone che presentano problemi nutrizionali. Per ottimizzare la preparazione del vitto
è stato creato, inoltre, un sistema informatico integrato, con il quale è possibile gestire con velocità
e precisione i flussi delle ordinazioni che dai reparti confluiscono direttamente verso gli operatori
delle cucine. Anche grazie agli spunti fondamentali indotti dal progetto di ricerca “Intelligenza Nutrizionale”,
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la personalizzazione dei menu è riuscita a spingersi ancora oltre, caratterizzandosi con una metodologia
nuova e radicale: la tipizzazione del paziente. Grazie a questa metodologia, unita a una specifica 
onoscenza dei pazienti e dei fabbisogni nutrizionali per le singole patologie, è possibile allineare i menu 
sulle peculiari esigenze riscontrate nei singoli reparti omogenei per cure e per profili dei degenti, così da 
migliorare la fruizione dei pasti e l’assimilazione dei nutrienti collaboranti al percorso di guarigione.
La tipizzazione del paziente, unitamente all’adozione dei menu personalizzati, si propone anche un ulteriore
obiettivo per migliorare l’aspetto alberghiero nell’esperienza del ricovero: ciascuna struttura potrà
giovare di menu “geolocalizzati”, menu cioè che sappiano raccontare le tradizioni alimentari locali così
da rendere ancora più confortevole la fruizione dei pasti in una fase così delicata come quella del ricovero.
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