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1. DATI GENERALI
Ragione sociale:
Rappresentante Legale:

Villa Schiuma s.r.l.
Francesco Schiuma

Titolari:

Francesco Schiuma
Rocco Luigi Schiuma
Mario Schiuma

Sede legale:

C/da Rondinelle, snc
75100 MATERA (MT)

Partita IVA e Codice Fiscale:

00557680774

Telefono:

0835386901 0835382206

Fax:

0835269147

Email:

info@villaschiuma.it

Sito web:

www.villaschiuma.it

Iscrizione REA:
Data iscrizione:

n. 50393
21/10/1992

Indirizzo pubblico di posta certificata: info@pec.villaschiuma.it

C.da Rondinelle sn – 75100 Matera – Tel. 0835/386901 Fax. 0835/269147
- info@villaschiuma.it – www.villaschiuma.it – www.villaschiumacatering.it

2. CERTIFICAZIONE
Certificazione di Sistema Qualità Aziendale rilasciato da DNV
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3. POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’
Villa Schiuma conferma come obiettivo prioritario il raggiungimento di risultati di
eccellenza riconoscendoli come fattore indispensabile per il mantenimento ed il
rafforzamento di una posizione di leadership in un mercato in continua evoluzione e
crescente competitività.

La Società ritiene che un tale livello di performance si possa raggiungere solo adeguando
continuamente le proprie modalità di lavoro ai nuovi scenari ed introducendo la massima
innovazione metodologica ed organizzativa ma soprattutto valorizzando il contributo di
professionalità ed esperienza di tutti quanti operano a diverso titolo e nei diversi ruoli
all’interno o in relazione con la nostra Azienda.

Per raggiungere questo obiettivo la Direzione mette costantemente in discussione il proprio
modo di agire e cerca di anticipare gli eventi nel proprio settore di attività proponendo
continue soluzioni innovative.

Per tale motivo conferma il proprio impegno a perseguire con la massima energia
sostenendo e supportando tutte le azioni idonee, attraverso:

- La soddisfazione del cliente intesa non soltanto come garanzia del raggiungimento di tutti
gli obiettivi contrattuali e legislativi ma anche come ricerca di miglioramento degli stessi e
partecipazione pro attiva alla soluzione dei problemi espressi o latenti del cliente;

- La valorizzazione delle persone, il maggior coinvolgimento e motivazione dei soggetti
appartenenti all’organizzazione attraverso lo sviluppo delle competenze e la formazione
continua al fine di accrescere l’osservanza dei principi di sicurezza degli alimenti e
l’attenzione all’immagine dell’azienda;
C.da Rondinelle sn – 75100 Matera – Tel. 0835/386901 Fax. 0835/269147
- info@villaschiuma.it – www.villaschiuma.it – www.villaschiumacatering.it

- Il coinvolgimento e la partecipazione dei fornitori al raggiungimento degli obiettivi
aziendali anche attraverso attività di auditing con l’obiettivo di confermare l’affidabilità
nel tempo ed un livello alto delle specifiche qualitative;

- Il monitoraggio sistematico delle prestazioni del Sistema Aziendale per verificare e
migliorare le qualità del prodotto/servizio ed il raggiungimento degli obiettivi;

- La pianificazione di audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non
conformità con i requisiti del Sistema di Gestione della Qualità

C.da Rondinelle sn – 75100 Matera – Tel. 0835/386901 Fax. 0835/269147
- info@villaschiuma.it – www.villaschiuma.it – www.villaschiumacatering.it

4. SINTESI STORIA AZIENDALE
La storia di «Villa Schiuma» comincia nella prima metà del secolo scorso, intorno al 1940, con
Nicola Schiuma, nato a Matera il 1925.
Nicola, cominciò a lavorare presso un piccolo bar, poco tempo dopo, a circa 15 anni, decideva di
mettersi in proprio, aprendo una piccola attività in una stanza di casa. Un ulteriore passo avanti fu
fatto quando acquisì un piccolo forno-laboratorio nel Sasso Caveoso. Avviò allora una produzione
più estesa di dolci, che consegnava ai bar della città, o preparava, in particolari occasioni, per
alcune delle famiglie più abbienti.
Nel 1945, comprò un chiosco, fino ad allora adibito alla vendita di giornali.
ritrasformandolo in un piccolo bar dove vendeva bevande, gelati e qualche prodotto di pasticceria.
Alle spalle di Nicola Schiuma splendevano l’arte e l’esperienza di Ciccio Monaco, vero maestro di
pasticceria, che, avendo lavorato in Francia e in Inghilterra, fu il vero e grande maestro di quanti
avrebbero fatto la gloria della migliore pasticceria materana.
Alla fine della guerra, tra gli anni 1947-48, cominciavano a verificarsi i primi segni di
cambiamento nella organizzazione di feste, soprattutto matrimoniali. Non poche famiglie, per la
preparazione del pranzo e dei dolci si rivolgevano ormai all’esterno. Nascevano così i precursori del
catering!
Già nei primi anni 1950, i pranzi nuziali, venivano organizzati in apposite sale. La mitica «Sala
Paradiso», presa in proprio dagli Schiuma, operò fino agli anni 1970; ma, nel 1971, gli Schiuma
acquistavano un vecchio rudere, già masseria, in contrada Rondinelle che opportunamente
ristrutturato, fu il primo nucleo di «Villa Schiuma», la cui attività cominciò nel 1977.
Nel 1990 Nicola fonda con i figli Francesco, Rocco e Mario il Gruppo Schiuma.
Oggi l’attività dei tre soci fa base nella sede rinnovata di Villa Schiuma dove vengono svolti più di
150 eventi nuziali all’anno e dove partono i nostri catering,
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5. PRINCIPALI EVENTI SVOLTI
Al 31 dicembre 2015 dopo 63 anni di attività possiamo dire di aver organizzato più di 7000 eventi
e servito oltre un milione di ospiti, tra matrimoni in sede ed eventi catering!

Alcuni esempi di catering svolti negli ultimi 5 anni:
 9/10/2008 Villa Schiuma e Excellence Meets Excellence
http://www.villaschiuma.it/portale/news/52/grandi-catering/64/villa-schiuma--excellence-meetsexcellence/
 16/5/2009 Hotelpan a Matera
http://www.villaschiuma.it/portale/news/52/grandi-catering/112/hotelplan-a-matera/1
 18/5/2009 Gianfranco Fini a Matera
http://www.villaschiuma.it/portale/news/52/grandi-catering/110/gianfranco-fini-a-matera/1
 2/10/2009 Il Presidente Giorgio Napolitano a Matera
http://www.villaschiuma.it/portale/news/52/grandi-catering/216/giorgio-napolitano-a-matera/1
 20/9/2010 Cena in Piazza San Pietro
http://www.villaschiuma.it/portale/news/52/grandi-catering/352/cena-in-piazza-san-pietro/1









29/6/2011 237° Anniversario Guardia di Finanza Matera
5/10/2012 Catering presso Ospedale Madonna delle Grazie Convegno Diabete
30/11/2012 Cena Gruppo First
22/6/2013 Cena Rotary Club Convento di Santa Lucia
6/9/2013 Matera Capitale Europea della Cultura
16/12/2013 Ento Planitalia Palazzo Baronale Scanzano Ionico
31/12/2015 : Backstage e Green Room per artisti Capodanno Rai
02/04/2016 : Gala dinner Rai Com
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6. COMPETENZE TECNICHE AZIENDALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Numero amministratori
in carica 3
DURATA INCARICO 3anni
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Francesco Schiuma

(Responsabile della Qualità)
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Mario Schiuma
(Responsabile Settore Commerciale e Direttore del Personale)
CONSIGLIERE:

Rocco Schiuma (Responsabile acquisti, Innovazione e
Progettazione)

Autorizziamo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
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