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MENU À LA CARTE E NUOVE TARIFFE:
tutte le novità della Ristorazione Edisu per l’anno accademico 2009-2010

“Scegli quel che mangi, mangi quello che scegli”, questo il nuovo payoff
della campagna di comunicazione EDISU sul servizio di ristorazione
universitaria. La principale novità per il nuovo anno accademico è rappresentata dalla
possibilità di scegliere liberamente la composizione del proprio pasto, senza alcun limite
come quello rappresentato in precedenza dall’unica alternativa intero/ridotto.

Commenta Mariagrazia Pellerino, presidente EDISU: “Un cibo sempre più curato in
un luogo piacevole e dove poter scegliere il pasto che si desidera con tariffe trasparenti e
menu chiari. Cercando di rendere consapevoli che la scelta alimentare quotidiana è un
gesto del singolo ma nasce dal lavoro di molti”.

 Lo studente potrà così scegliere i piatti che preferisce, pagando alla cassa il
costo unitario degli stessi: l’offerta à la carte è proposta per ora a Torino nei ristoranti
Castelfidardo, Galliari, Principe Amedeo e Lungodora, e ad Alessandria nel ristorante
Parma.

Inoltre, il nuovo capitolato ristorazione di EDISU, introdotto recentemente, ha
recepito i principi di stagionalità e territorialità nella scelta dei prodotti
alimentari utilizzati e dei piatti proposti: ciò fa parte di una nuova fase del servizio
ristorazione, che nasce da un progetto di riqualificazione portato avanti con Slow
Food e con L’Università di Scienze Gastronomiche.

Edisu ha introdotto per il nuovo anno accademico nuove tariffe nella ristorazione,
con la riduzione del costo per il pasto intero, che dai 7 euro dello scorso anno è
sceso ora a 6,50 euro. Un passo importante, data anche la contingenza sociale ed
economica e che permette così alla generalità degli studenti universitari – e non solo ai
borsisti - di avvicinarsi agevolmente alla ristorazione universitaria, con un risparmio di 50
centesimi a pasto.

Da ultimo, proseguono le azioni nei ristoranti universitari EDISU volte a renderli più
accessibili, attraverso interventi mirati di ristrutturazione, sia funzionale che dal punto di vista
della comunicazione interna, con l’implementazione dell’immagine coordinata Mensana.
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