
  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Lavoro e recupero sociale: la Pellegrini sostiene “bee.4 altre menti” 
impresa sociale del carcere di Milano Bollate 

 
Bee.4 altre menti è la prima impresa sociale per numero di persone occupate all’interno 

della “Seconda Casa di Reclusione di Milano” a Bollate. Obiettivo dell’organizzazione è promuovere  
il lavoro come strumento per valorizzare il tempo dei detenuti, contribuendo alla ricostruzione  

della loro professionalità e attitudine al lavoro. 
 

Milano, 14 febbraio 2023 – La Pellegrini annuncia un accordo di collaborazione con l’impresa sociale bee.4 

altre menti, che si occuperà della revisione e rigenerazione delle vending machines attraverso le quali 

fornisce ogni giorno il servizio di distribuzione automatica ai propri Clienti. L’attività verrà svolta dall’officina 

RI-GENERA di bee.4, situata all’interno della Seconda Casa di Reclusione di Milano – Bollate e specializzata 

nella manutenzione di attrezzature professionali per i settori OCS (Office Coffee Service), HoReCa e Vending. 

L’impresa sociale bee.4 altre menti opera all’interno del carcere di Bollate, con l’obiettivo di far intraprendere 

ai detenuti, attraverso l’attività lavorativa, un percorso di valorizzazione del loro tempo durante il periodo 

della pena, contribuendo a creare professionalità ed attitudine e consentendo al contempo di sostenere 

anche le proprie famiglie. 

“Siamo davvero orgogliosi di collaborare con bee.4 altre menti per offrire la dignità di un percorso di recupero 

professionale ai detenuti del carcere di Bollate”, commenta Valentina Pellegrini Vice Presidente del Gruppo 

Pellegrini. “Il Gruppo Pellegrini è da sempre sensibile alle tematiche sociali, soprattutto per quanto riguarda 

le iniziative volte ad alleviare situazioni di disagio personale. Siamo pertanto felici di essere al fianco di chi sta 

lavorando a un percorso di rieducazione e reinserimento nella società”. 

“Grazie a questa collaborazione con il Gruppo Pellegrini, abbiamo l’opportunità di praticare la nostra 

MISSION, che promuove i percorsi di recupero e reinserimento lavorativo delle persone private della libertà.”, 

aggiunge Marco Girardello, Direttore HR di bee.4 altre menti. “La logica della seconda opportunità parte dalle 

macchine e nella nostra officina arriva alle persone. Attraverso il lavoro e la dignità che ne deriva, siamo 

infatti convinti che possa esistere un futuro diverso anche per le persone che nella loro vita hanno commesso 

degli errori. Vogliamo contribuire a rendere il carcere un posto da dove si esca migliori di quando si è entrati”. 

Il lavoro dell’officina RI-GENERA sui distributori automatici della Pellegrini assume un valore positivo anche 

in termini di sostenibilità, contribuendo a implementare pratiche di economia circolare e di rispetto per 

l’ambiente, creando filiere più sostenibili. 



A PROPOSITO DEL GRUPPO PELLEGRINI 

La Pellegrini, fondata dal Cavaliere del Lavoro Ernesto Pellegrini nel 1965, oggi è una realtà che si occupa di servizi dedicati ad aziende, 

enti scolastici, ospedali, RSA ed altre Istituzioni, in Italia e all'estero e ha fatto registrare nel 2022 ricavi per circa 750 milioni di Euro. 

Valentina Pellegrini, Vice Presidente, affianca Ernesto Pellegrini nella gestione. Sono oltre 10.000 i dipendenti della Pellegrini, 

distribuiti fra le sedi di Milano, Roma, Mendrisio (Svizzera) e i tanti appalti in giro per il mondo. Il business dell’azienda si basa su 5 

attività: Ristorazione, Welfare Solutions, Pulizia, Sanificazione e Servizi Integrati, Distribuzione Automatica, Lavorazione della Carne e 

Forniture alimentari. L'Accademia Pellegrini è il centro di eccellenza dell'azienda e per volontà della famiglia imprenditrice, la Pellegrini 

reinveste nell’azienda tutti i propri utili. La Pellegrini sostiene dal 2014 la Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS, la cui prima attività è 

stata il ristorante solidale Ruben. www.gruppopellegrini.it  
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