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Fondata nel 1925 come “Alluminio Paderno” e specializzata nella 
produzione di pentole in alluminio per il settore casalingo, Paderno è 
attualmente un marchio leader a livello mondiale nella fabbricazione e 
commercializzazione di pentolame professionale e articoli da cucina per 
la ristorazione e per l’industria dell’ospitalità.
Nel 1997, in seguito all’acquisizione di Sambonet da parte di Paderno s.r.l. 
nasce Sambonet Paderno Industrie S.p.A.. Sambonet rappresenta dalla 
metà dell’ottocento l’eccellenza italiana, a livello internazionale, nella 
produzione di posateria e vasellame argentato e in acciaio inox dagli stili 
più classici fino alle sperimentazioni di design.
Paderno e Sambonet approdano nel 2001 a Orfengo (Novara), 
costituendo il prioprio quartier  generale  in un nuovo e moderno 
stabilimento firmato dall’Architetto Enrico Frigerio. Nell’azienda si 
concentrano non solo le attività produttive, il magazzino, un moderno 
laboratorio, ma anche gli uffici, lo showroom, l’outlet e un’area ricreativa 
dedicata ai dipendenti. Nel 2009, con l’acquisto della prestigiosa società 
tedesca Rosenthal, Sambonet Paderno Industrie S.p.A. arricchisce 
il proprio portafoglio marchi (Sambonet, Paderno e Arthur Krupp) 
integrandolo con prestigiosi brand tedeschi del settore della porcellana 
come Rosenthal, Thomas e Hutschenreuther e, nel 2013, Arzberg. Il 
Gruppo italiano si completa nel 2015 con Ercuis – prestigiosa argenteria 
francese – e la nota azienda produttrice di porcellana di Limoges 
Raynaud, del quale possiede il 55% delle quote. Forte della propria 
offerta e leader nella produzione di articoli di design d'alta qualità per 
la tavola e la cucina, Arcturus Group è oggi in grado di soddisfare tutte 
le esigenze dei canali Ho.Re.Ca, contract e dettaglio. 
I prodotti Paderno sono distribuiti attraverso rivenditori specializzati in 
tutti i comparti della ristorazione (come ristoranti, fastfood, alberghi e 
comunità, ospedali, navi da crociera ed enti militari). Grazie a oltre 90 anni 
di storia e della presenza capillare in tutto il mondo, Paderno si propone 
internazionalmente come un punto di riferimento indispensabile per tutti 
i professionisti della ristorazione. Gli articoli di produzione sono inoltre 
affiancati da un’importante gamma di prodotti complementari e affini 
accuratamente selezionati e realizzati da ditte altamente qualificate.

Founded in 1925 under the name of “Alluminio Paderno” and specialised 
in the production of aluminium pots and pans for the household, today 
Paderno is a leading international brand in the manufacture and sale 
of professional cookware and kitchen items for the restaurant and 
hospitality industry.
The 1997 saw the set-up of Sambonet Paderno Industrie S.p.A.,  
following the acquisition of Sambonet by Paderno s.r.l.. Since the mid-
nineteenth century, Sambonet has been a standard-bearer for Italian 
excellence throughout the world, producing flatware and holloware in 
silver-plated and stainless steel, from a classic to a modern and design-
driven style. In 2001, Paderno and Sambonet arrived in Orfengo (Novara), 
where the headquarters of the Group were set up in a new and modern 
plant designed by architect Enrico Frigerio. This facility houses not 
only the factory, the warehouse and a modern laboratory, but also the 
showroom, the outlet store and a recreation area for staff. 
In 2009, the acquisition of the prestigious German company Rosenthal 
allowed Sambonet Paderno Industrie S.p.A. to enhance its brand 
portfolio (Sambonet, Paderno and Arthur Krupp) with the addition of 
leading names in the porcelain sector, including Rosenthal, Thomas and 
Hutschenreuther, in 2013, Arzberg. In 2015, the Italian Group acquires 
Ercuis - prestigious french silverware industry - and Raynaud, famous 
Limoges porcelain producer, of which it owns the 55% of the share. 
Leader in the production of high-quality design articles for the table 
and the kitchen, today Arcturus Group is able to satisfy every need of 
Ho.Re.Ca channels, both contract and retail. Paderno products are 
distributed through specialised distributors in all segments of the 
hospitality industry (such as restaurants, fast food outlets, hotels and 
community facilities, hospitals, cruise ships and military bodies). Thanks 
to more then 90 years history and the worldwide widespread presence, 
Paderno an indispensable international benchmark for all professionals 
in the catering sector. A remarkable range of complementary articles, 
carefully selected and crafted by highly qualified companies, completes 
the Paderno produced collection.

Factory
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Ho.Re.Ca.
T 0321 19 16 601 
T 0321 879 601 
F 0321 19 16 890 
F 0321 879 890

horeca@paderno.it
horeca@sambonet.it

Retail
T 0321 19 16 701 
T 0321 879 701 
F 0321 19 16 830 
F 0321 879 830

retail@paderno.it
retail@sambonet.it

Customer Service
T 0321 19 16 630 
T 0321 879 630
F 0321 19 16 847 
F 0321 879 847

resi@paderno.it
resi@sambonet.it

www.paderno.it
www.hotel.paderno.it
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Sustainability Report
Sambonet Paderno Industrie S.p.A. lavora per attuare forme di 
misurazione che siano in grado di documentare la puntualità, la 
trasparenza e l’impegno messo in atto per uno sviluppo sostenibile. Da 
qui la creazione della propria carta dei principi, 10 principi, 10 impegni 
su cui, attraverso un approccio preventivo e una gestione responsabile, 
l’Azienda costruisce il proprio futuro industriale.

Bilancio di Sostenibilità dell’Azienda
corporate.sambonet.it/csr.html

UNI EN ISO 14001:2004
La certificazione ambientale garantisce i risultati di una politica 
ambientale volta al continuo miglioramento delle proprie performance 
minimizzando ogni impatto negativo delle sue attività verso l’ambiente.

UNI EN ISO 50001:2011
L’adesione volontaria alla norma UNI EN ISO 50001:2011 testimonia 
l’impegno e la visione dell’azienda verso l’ottimizzazione del consumo 
responsabile dell’energia, sia in termini economici auspicando a una 
riduzione dei consumi, e soprattutto verso una crescente attenzione 
ambientale diminuendo le emissioni di gas serra.

OHSAS 18001:2007
La certificazione ha l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei 
propri lavoratori e dell’ambiente lavorativo. Sambonet Paderno Industrie 
S.p.A. è la prima Azienda appartenente al settore metalmeccanico ad 
ottenere l’attestazione.

Sambonet Paderno Industrie S.p.A. strives to implement forms of 
measurement to assess the punctuality, the transparency and the efforts 
made for sustainable development. This has led to the preparation of 
the corporate charter of principles, 10 principles, 10 commitments, on 
which the Company builds its industrial future from a perspective based 
on preventive approach and stewardship.

Corporate Sustainability Report
corporate.sambonet.it/csr.html

The UNI EN ISO 14001:2004 environmental certification is the 
recognition that the environmental policy results in a continuous 
improvement of environmental performance by minimising the negative 
impact of its operations on the environment.

The voluntary compliance with the standard UNI EN ISO 50001:2011 
demonstrates the company’s commitment and vision towards 
responsible energy consumption, factoring in both the economic 
hope of reducing consumption and, above all, the desire to increase 
environmental awareness about reducing greenhouse gas emissions.

The OHSAS 18001:2007 safety certification has the objective of 
protecting the safety of the workplace and the health of workers. 
Sambonet Paderno Industrie S.p.A. is the first Italian company in its 
sector that has obtained this certification.

Green & Human
Il rispetto dell’ambiente e della persona sono temi rilevanti all’interno 
della responsabilità d’impresa di Sambonet Paderno Industrie S.p.A. Il 
Gruppo ha impostato e sviluppa tutt’oggi la propria evoluzione con un 
impegno di crescita sostenibile garantendo condizioni lavorative che 
possano soddisfare i bisogni delle persone nei differenti momenti della 
loro vita aziendale e applicando soluzioni volte a diminuire l’impronta 
ecologica. In quest’ottica, la gestione dei consumi energetici, elettrici 
e idrici è orientata a:
• impiegare energia elettrica pulita e rinnovabile;
• utilizzare il metano come unica fonte di combustibile;
• servirsi, per la produzione, di acqua di falda da restituire 

all’ambiente completamente depurata;
• usare tecnologia di risparmio energetico avanzata.

The respect for the environment and for the people is a relevant issue 
for Sambonet Paderno Industrie S.p.A. Corporate Responsibility. The 
commitment to sustainable growth on which the Group was founded 
has been maintained and permits both to guarantee adequate working 
conditions in order to satisfy the changing needs of the staff and to 
apply solutions aimed at reducing the environmental impact. From 
this perspective, the management of energy, electricity and water 
consumption focuses on:
• the use of electrical energy: clean, renewable and in harmony with 

the environment;
• the use of methane as the sole fuel source;
• the use of ground water for the manufacturing process, to be fully 

purified before being released into the environment;
• the use of an advanced energy-saving technology.

Social Responsibility
Sostenibilità, trasparenza e interazione con gli stakeholder sono le parole 
chiave della politica di Sambonet Paderno industrie S.p.A.. L’azienda 
prosegue la sua tradizione di impresa socialmente responsabile 
acquisendo – per prima nel settore - l’importante certificazione SR10. 
Questo traguardo rappresenta una garanzia in fatto di trasparenza e 
attenzione nell’interazione con i portatori d’interessi quali dipendenti, 
clienti, fornitori, comunità locali e associazioni sul territorio. 

Rilasciata da Certiquality, il più grande network mondiale di enti 
certificatori, la SR10 definisce i requisiti oggettivi di una Corporate 
Responsibility. Un sistema di gestione che rende tangibile l’impegno 
aziendale nella promozione della responsabilità e della rendicontazione 
verso gli stakeholder del proprio operato, nel rispetto dei loro interessi e 
in considerazione dei principi di legalità e tutela dei diritti umani. 

Sustainability, transparency and interaction with stakeholders are the 
key words of Sambonet Paderno Industrie S.p.A. policy. The company 
continues its tradition as a socially responsible company achieving, as 
the first one in the sector, the important SR10 certification. This goal 
represents a guarantee in terms of transparency and attention in the 
interaction with stakeholders like employees, clients, suppliers, local 
communities and associations. 

The SR10, issued by Certiquality - the largest global network 
of management system certifications - determines Corporate 
Responsability objective requirements. A system that makes visible 
the company commitment in the promotion of responsibility and the 
reporting to the stakeholders, respecting their interests and considering 
legality’s principles and human rights. 
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Certifications
UNI EN ISO 22000
Prima nel suo settore Sambonet Paderno Industrie S.p.A. ha ottenuto la 

food and beverage, anche per il Gruppo la UNI EN ISO 22000:2005 
rappresenta lo standard di più alto livello su scala internazionale. 
L’applicazione dei suoi requisiti, congiuntamente all’applicazione 
dell’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, sistema 
di autocontrollo igienico che previene i pericoli di contaminazione), 
garantisce alla clientela un servizio sicuro ed impeccabile attraverso 
una valutazione puntuale e scrupolosa delle condizioni igieniche e 
sanitarie delle attività e dei prodotti. Una garanzia di tutela non solo 
per il personale del canale professionale ma anche, e soprattutto, per il 

UNI EN ISO 9001:2015

internazionale garantisce la produzione e la commercializzazione di 

del cliente. 

NSF

superamento delle rigorose norme applicate negli USA circa i materiali 
a contatto con gli alimenti. Il marchio NSF (National Sanitation 
Foundation) è sinonimo di garanzia per i costruttori, ispettori ed 
utilizzatori.

AEO

Sicurezza, conseguita nel 2008, garantisce un’attività disciplinata 

internazionale. Nel 2011, inoltre, Sambonet Paderno Industrie  S.p.A. 
ha ottenuto il mutuo riconoscimento del programma AEO con 
l’amministrazione doganale giapponese, condizione che favorisce 
ulteriormente i rapporti con il paese.

MITTENTE CONOSCIUTO
L’approvazione “Mittente Conosciuto” rilasciata da ENAC (Ente 
Nazionale Aviazione Civile) riconosce l’Azienda come sito d’origine di 
merce idonea al trasporto su aeromobili di qualsiasi tipo, in conformità 
alle procedure e disposizioni comuni di sicurezza.

ECCELLENZA 2006
Certiquality ha attribuito a Sambonet Paderno Industrie S.p.A. il 

integrata di Qualità, Ambiente e Sicurezza. L’ambito riconoscimento è 

BS OHSAS 18001.

AWARD FOR EXCELLENCE
Nel 2006 Sambonet Paderno Industrie S.p.A. è stata insignita 

in riferimento al framework per l’innovazione dell’EFQM–European 
Foundation for Quality Management.

UNI EN ISO 22000

for the Group and for the whole food and beverage industry. The 
implementation of its requirements, along with the implementation of 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, a hygiene system 
that prevents contamination hazards), ensures the provision of a safe 
and impeccable service to customers by meticulously and scrupulously 
assessing the hygienic and safety conditions of activities and products. 
This is a guarantee not only for HoReCa professionals, but also, and 

UNI EN ISO 9001:2015

the international UNI EN ISO 9001:2008 standard, which guarantees 
the production and sale of quality products that fully meet customers’ 
needs and expectations.

NSF
Some products by Sambonet Paderno Industrie S.p.A. have obtained 

compliance with the strict standards applied in the USA to materials in 

inspectors and users.

AEO
In 2008 Sambonet Paderno Industrie S.p.A. obtained the AEO 

for the EU. This programme provides a framework for governing customs 
regulations, guaranteeing that the company provides a reliable and 
secure service within the international supply chain. In addition, in 2011, 
Sambonet Paderno Industrie S.p.A obtained the mutual recognition of 
the AEO programme with the Japanese customs administration, thus 
further improving customs relations with Japan.

KNOWN CONSIGNOR
The “Known Consignor” approval issued by ENAC (Italian Civil Aviation 

for carriage on any aircraft, in compliance with common safety 
procedures and provisions.

ECCELLENZA 2006

to Sambonet Paderno Industrie S.p.A. for the implementation of an 
integrated Quality, Environmental and Safety management system, has 
been granted only to few companies in Italy that have obtained the ISO 

AWARD FOR EXCELLENCE
In 2006 Sambonet Paderno Industrie S.p.A. received the Award for 

representing Italian manufacturing and services companies) with 
reference to the framework for innovation of the EFQM–European 
Foundation for Quality Management.
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Oltre alla conformità rispetto alle norme vigenti, gli articoli prodotti e 
commercializzati da Sambonet Paderno Industrie S.p.A. sono controllati 
in maniera sistematica. Grazie alla costituzione di un gruppo di lavoro 
e del laboratorio interno ASEC Lab (Alimentary Security Control), 
specializzato nell’analisi di materiali destinati al contatto con gli alimenti, 
l’Azienda è in grado di garantire l’idoneità e la sicurezza dei propri 
prodotti. Il laboratorio è oggi accreditato per realizzare internamente test 
di migrazione su acciaio, alluminio, porcellana, vetro, materiali plastici 
e coloranti per il rilascio di dichiarazioni di conformità, riconosciute da 
qualsiasi ente nazionale e internazionale. ASEC Lab è inoltre accreditato 
per la determinazione di pH, solventi e metalli nelle acque discarico, una 
garanzia per le analisi interne sulla qualità delle proprie acque di scarico.

The items produced and sold by Sambonet Paderno Industrie S.p.A. 
not only comply with applicable regulations, but are also systematically 
tested. The Company can guarantee the suitability and safety of its 

(Alimentary Security Control) internal laboratory, which analyses the 

is now accredited to carry out migration testing on steel, aluminum, 
porcelain, glass, entirely plastic materials and coloring in order to issue 
declarations of compliance, recognized by both national and international 
governments. The ASEC Lab is also accredited to determine pH levels, 
solvents and metals in water discharge, a guarantee for the internal 
analysis of the wastewater quality.
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LABORATORIO DI ANALISI
INTERNO CERTIFICATO

LAB N°1407
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