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L’azienda Pianelli s.r.l., nasce nel 2014 ha sede legale in Napoli, in Via F. Caracciolo n°17, 

si occupa di gestione di Stabilimenti balneari, bar, ristoranti, pizzerie ed qualsiasi altre attività 

ricreative, turistico/alberghiere, attività ricettive, ecc. 

L’azienda prima di poter operare ed effettuare lavori di gestione e somministrazione, si dedica 

per un intero anno solamente alle procedure di sistemi di analisi di rischi e prevenzioni, mirati 

a garantire i migliori servizi al cliente. 

 

La società PIANELLI S.R.L. attraverso il costante sviluppo delle proprie capacità, nella sua 

evoluzione, si è resa protagonista di un costante e progressivo miglioramento in tutta la sua 

struttura, ed il continuo impegno di tutte le maestranze ha permesso lo sviluppo dell’assetto 

organizzativo e la semplificazione dei processi interni con una notevole crescita dell’efficienza 

complessiva. Anche se vi sono diverse proposte di identificazione dei fattori che spiegano un 

orientamento imprenditoriale, quelli che vengono riconosciuti con maggiore frequenza sono 

tre: l’innovatività, la propensione al rischio (risk-taking) e la proattività. La proattività, la meno 

ovvia delle dimensioni citate, consiste nella tendenza ad anticipare i cambiamenti 

dell’ambiente rilevante introducendo nuovi prodotti, tecnologie, soluzioni organizzative, 

piuttosto che semplicemente reagire ad essi, ed è da questa filosofia che la Pianelli s.r.l. prende 

ogni giorno spunto per far sì che l’azienda sia sempre innovativa e all’avanguardia. 

Il principale strumento di miglioramento è rappresentato da un crescente coinvolgimento di 

tutto il personale, perseguito mediante una accurata pianificazione della formazione / 

informazione sia in sede che direttamente presso i siti operativi. Le maestranze vengono 

prescelte attraverso rigidissime selezioni al fine di poter effettuare una specifica formazione 

idonea alle prestazioni richieste. Tutti i servizi offerti vengono svolti pertanto con la massima 

diligenza e disponibilità del personale resa tale da una scrupolosa attività di formazione tesa a 

soddisfare al meglio le esigenze del cliente e/o degli utenti fruitori dei servizi. Anche le attività 

di scelta dei menù, derrate alimentari, bevande e quant’altro attinenti vengono svolte attraverso 

procedure di supervisione da parte di personale esperto e formato attraverso processi 
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consolidati che mai hanno fatto rilevare eccezioni e/o reclami, da parte di clienti pubblici e 

privati cosi come rilievi da parte di partner inclusi nel nostro albo fornitori. La Ditta 

PIANELLI S.R.L. tuttora affidataria di altri servizi e contratti pubblici di gestione per 

altrettante prestigiose Pubbliche Amministrazioni (Arma dei Carabinieri, Esercito, Accademia 

Aeronautica, Guardia di Finanza)  ha maturato nel corso di questi anni un’esperienza e una 

professionalità nella gestione di Bar, Ristoranti e B&B con i relativi servizi annessi ciò 

garantendo agli affidatari una evidente sicurezza complessiva per gli anni della collaborazione. 

Tutti i servizi offerti vengono svolti pertanto con la massima diligenza e disponibilità del 

personale resa tale da una scrupolosa attività di formazione tesa a soddisfare al meglio le 

esigenze del cliente e/o degli utenti fruitori dei servizi.  

 

La Pianelli S.R.L. vanta una organizzazione idonea, controllare e svolgere tutte le attività in 

maniera efficiente in particolare l’azienda svolge le proprie attività mediante: 

- Un ufficio di direzione i cui responsabili sono formati su tematiche conformi alla 

gestione della gara in oggetto; 

- Un ufficio amministrativo che gestisce tutte le attività di controllo amministrativo e 

contabile ma anche di supervisione dei fornitori e delle quantità di prodotti ordinati e 

approvvigionati un ufficio tecnico che si occupa della valutazione dei fornitori, del 

personale e che gestisce la formazione; 

- Ufficio qualità che si occupa di garantire la rispondenza alle normative HACCP, ISO 

9001, ISO 14001, ISO 13009, ISO 22000, ISO 22005; ISO 45001; SA 8000; 

- Inoltre l’impresa ha ottenuto un rating di legalità con l’attribuzione del punteggio: 

, il rating di legalità è uno strumento realizzato dall’Autorità Garante della concorrenza 

e del mercato (AGCM) in accordo con i ministeri della Giustizia e dell’Interno, che 

premia le aziende che rispettano la legge che operano secondo sani principi etici, nei 

comportamenti aziendali e con la massima trasparenza. 
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- Un responsabile che per ogni commessa che ne supervisiona le attività e ne riporta le 

tematiche e/o problematiche; 

DI SEGUITO ORGANIGRAMMA AZIENDALE: 
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Ad oggi l’azienda gestisce diversi stabilimenti balneari di proprietà di diversi Comandi, come 

Comando Legione Carabinieri Campania, Comando Forze Operative Sud, Comando 

Accademia Aeronautica, Guardia di Finanza, Comando Artiglieria, Centro Simulazione e 

Validazione dell’Esercito Italiano, Quartier Generale della Guardia di Finanza, gestisce un 

complesso composto da n°8 mini-appartamenti in un prestigiosissimo palazzo storico sito in 

Gaeta (LT), ha collaborazioni con l’azienda Ospedale dei Colli s.p.a. , organizza banchetti per 

le serata di gala del Comando Accademia Aeronautica, organizza eventi per il Comando Forze 

Operative Sud. 

Storia aziendale: 

 

• Nel 2015, si aggiudica la gestione dello stabilimento balneare, con annessi servizi di 

ristorazione,  

(bar, ristorante, pizzeria) denominato C.R.D.D. di proprietà del Comando Forze 

Operative Sud, sito in Bacoli (NA) in Via Miseno, con un appalto della durata di anni 

quattro, 

• Nel 2016, si aggiudica la gestione dello Stabilimento Balneare, con annessi servizi di 

ristorazione (bar, ristorante, pizzeria) di proprietà dell’Accademia Aeronautica Militare, 

sito in Bacoli (NA) in Via Plinio il Vecchio, con un appalto della durata di anni tre. 

• Nel 2018, si aggiudica la gestione dello Stabilimento Balneare con annessi servizi di 

ristorazione, (bar, ristorante, pizzeria) denominato “Lido del Carabiniere” di Proprietà 

del Comando Legione Carabinieri Campania sito in Licola-Giugliano (NA) in Via 

Licola Mare, con un appalto della durata di anni quattro. 

 

Nel 2018 le gestioni degli stabilimenti balneari C.R.D.D. e ACCADEMIA AERONAUTICA 

terminano con ottimi risultati e con tutti gli adempimenti richiesti da parte degli enti appaltanti, 

e pertanto gli stessi rilasciano attestati di buona esecuzione dei servizi effettuati presso le 

strutture gestite. 
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Nel 2019, visti gli appalti decorsi, la ditta rimane con un unico stabilimento da gestire, e cioè 

il “Lido del Carabiniere”, e pertanto visti i rapporti creati con i fornitori, i volumi aziendali 

aumentati, e gli investimenti effettuati, l’azienda si espone commercialmente su tutto il 

territorio Nazionale, e si aggiudica i seguenti appalti: 

 

• Stabilimento Balneare con annessi servizi di ristorazione (bar, 

ristorante, pizzeria) di proprietà del , sito in Civitavecchia (RM), in 

Località Sant’Agostino in Tarquinia (VT) con la durata di quattro 

anni. 

 

• La gestione del Bar / Bouvette presso Caserma “Giorgi” di proprietà 

del Comando Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito 

Italiano, sito in Via Leopoli, 36 in Civitavecchia (RM), con la durata di 

quattro anni con apertura al pubblico di 365 giorni annuali. 

 

• La Gestione dello Stabilimento Balneare Santa Severa con annessi servizi di 

ristorazione (bar, ristorante, pizzeria) di proprietà del Comando Artiglieria, sito nel 

comune di Santa Marinella, in Via Cartagine,4 (RM), con la durata di quattro anni. 

 

• La gestione del Bar / Bouvette presso Caserma “Montefinale” di proprietà del Comando 

Artiglieria, sito in via Braccianese Claudia snc, in Bracciano (RM), con la durata di 

quattro anni con apertura al pubblico di 365 giorni annuali. 

 

• La gestione del Bar / Bouvette presso Caserma “Cosenz” di proprietà del Comando 

Artiglieria sito in Via Principe di Napoli, 59 in Bracciano (RM), con la durata di quattro 

anni con apertura al pubblico di 365 giorni annuali. 
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• La gestione del settore ristorazione (bar, ristorante, pizzeria) tramite accordo diretto con 

i Titolari   dello stabilimento Balneare denominato “Lido del Finanziere” , sito in Via 

Giglio del Mare, in Loc. Chiatona - Massafra , in Taranto (TA), con la durata di sei anni. 

 

Ed inoltre, la riconferma tramite nuove procedure di gara regolarmente aggiudicate, indette 

dai relativi Enti appaltanti delle seguenti gestioni: 

 

• Stabilimento balneare, con annessi servizi di ristorazione, (bar, 

ristorante, pizzeria) denominato C.R.D.D. di proprietà del , sito in 

Bacoli (NA) in Via Miseno, con un appalto della durata di anni 

quattro. 

 

• Stabilimento balneare, con annessi servizi di ristorazione, (bar, ristorante, pizzeria) 

denominato Stabilimento balneare Esercito, Tiro a Volo “Fesca” sito in Via Napoli 

n°393-70132 Fesca (BA) con un appalto della durata di anni quattro. 

 

• Stabilimento Balneare, con annessi servizi di ristorazione (bar, ristorante, 

pizzeria) di proprietà , sito in Bacoli (NA) in Via Plinio il Vecchio, con un 

appalto della durata di anni tre. 

 

Nell’anno 2020 l’azienda si aggiudica i seguenti appalti: 

 

• la gestione per n. 5 anni dello Stabilimento Balneare del Quartier Generale della Guardia 

di Finanza sito in Castelfusano – Ostia (ROMA). 

• La gestione di n. 5 Punti Vendita/Bar ed il Circolo presso L’Accademia Aeronautica di 

Pozzuoli, sito in Via San Gennaro Agnano, 30. 
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Nell’anno 2021 l’azienda si aggiudica i seguenti appalti: 

• La gestione di n°8 mini appartamenti di proprietà della Curia, siti in 

Palazzo Gaetani, piazza Episcopio n°8 Gaeta (LT), creando rifinitissimi 

appartamentini fronte mare da poter locare non solo nella stagione Estiva. 

 

Nell’anno 2022 l’azienda si aggiudica i seguenti appalti: 

• La gestione per altri 4 anni dello Stabilimento Balneare con annessi servizi di 

ristorazione, (bar, ristorante, pizzeria) denominato “” di Proprietà del 

Comando Legione Carabinieri Campania sito in Licola-Giugliano (NA) in 

Via Licola Mare. 

• La gestione per 4 anni dei Distaccamenti Straordinari A.M./Centri di Sopravvivenza in 

Mare di Bari Torre a Mare e Bari Santo Spirito con i relativi servizi annessi di 

ristorazione , (bar, ristorante e pizzeria). Di proprietà del Comando Scuole A.M./3ª 

Regione Aerea di Bari-Palese. 

 

Inoltre l’azienda essendo accreditata al portale ME.PA Acquisti in Rete, si occupa di forniture 

di qualsiasi genere destinate ad enti pubblici e Militari. 

 

Partnership 

Nel corso degli anni la Pianelli SRL, dopo tante attente valutazioni, ha avuto modo di creare 

forme di collaborazioni con altre aziende leader nei settori conseguendo un vantaggio 

reciproco lavorando insieme nel tempo, cercando giorno dopo giorno di migliorare la qualità 

delle attività svolte e delle prestazioni erogate piuttosto che un beneficio di tipo economico. 

Di seguito saranno elencate alcune eccellenze della nostro territorio e della nostra regione. 

 

 

mailto:commerciale@pianellisrl.it
mailto:amministrazione@pianellisrl.it


PIANELLI SRL 
Via Francesco Caracciolo, 17 

                                                                                                                                                                                       80122 – Napoli    
 P.iva/CF: 07671681216 

commerciale@pianellisrl.it – amministrazione@pianellisrl.it 
tel. 0817361713 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra forza, passione per lavoro, e preparazione deriva dall’esperienza maturata nel nostro 

settore Arredo Balneare in quanto la nostra azienda è presente sul mercato dal 1954; 

da oltre 50 anni che fabbrichiamo ombrelli, ombrelloni ed arredi balneari di ogni tipo. 

Nel tempo abbiamo trasformato la nostra realtà dalle 

radici artigianali in una moderna azienda che guarda 

al futuro, senza rinunciare alla tradizione.  
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Ad oggi l’azienda vanta di numerose gestioni di diverse strutture site nell’intero territorio 

nazionale, con appalti aggiudicati per importi importanti da poter permettere contratti con 

fornitori principali, poteri decisionali, ecc. 

Lo scopo della nostra azienda è quello di garantire la massima qualità, oltre a funzionalità ed 

efficienza dei sistemi e un’assistenza efficace e sempre disponibile, L’espansione su tutto il 

territorio nazionale fa della nostra azienda un leader nel settore. 

 

 

 

Cordialmente.                                                                                                         Firma 
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