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Premesse

Per identificare un brand non è sufficiente un simbolo geometrico e 
creativo, ma serve soprattutto che quel simbolo sia l’espressione di 
valori e ideali, reali e radicati.

Questo breve documento vuole essere l’introduzione ai valori 
che regolano il nostro lavoro, oltre che fornire una panoramica di 
insieme delle nostre attività e della passione per ciò che facciamo 
quotidianamente e che tutti i membri di questa squadra mettono in 
campo.

3 marchi e molti locali, ognuno con la propria identità, che lavorano 
però all’unisono quando si tratta di affrontare sfide importanti e 
nuove opportunità. Più di 100 persone che ogni giorno indossano 
la divisa e regalano il loro sorriso a tutti i clienti che ci scelgono per 
le loro colazioni e pause caffè, per il loro pranzo o per godersi il loro 
aperitivo.

Ma Gruppo Pinna non è solo questo. Amiamo i nostri territori e 
vogliamo custodirne tradizioni e segreti, rendendo possibile una 
crescente sinergia con produttori locali e fornitori a chilometro zero. 
Crediamo fermamente in questo e continuiamo giorno dopo giorno 
a valorizzare la nostra terra. 



i nostri  
marchi



Ligusta

A Ligusta fanno capo i bar-ristoranti del Gruppo che 
coprono un ampio territorio che va da Genova a La 

Spezia. Il brand Ligusta è la sintesi di due valori in cui 
crediamo fermamente: l’amore per il territorio in cui 
operiamo, la Liguria, e la passione per la ricerca di 

prodotti eccellenti da far gustare alla nostra clientela. 
Ligusta è garanzia di tutto questo, insieme ai locali 

che ne fanno parte.

Settembrin

Settembrin è un marchio emblematico nel mondo 
delle famose trattorie tipiche dell’entroterra ligure. Il 
mondo Settembrin si è recentemente allargato alla 
distribuzione delle proprie specialità con la formula 

delle Botteghe di una volta. A Carasco e a Sestri 
Levante sono state aperte le prime due Botteghe. Un 
nuovo, attrezzato laboratorio di produzione di pasta 
fresca e pasticceria alimenta la rete del Settembrin.

< www.ligusta.it à info@ligusta.it f c i < www.settembrin.it à info@settembrin.it f c i

Caffè Giobatta

Il caffè rappresenta per il Gruppo il prodotto più 
rilevante. Tantissimi caffè sono stati serviti negli anni 

a clienti che hanno sempre apprezzato le nostre 
miscele scelte con cura e preparate con passione 
presso tutti i nostri locali.  Per questo nasce Caffè 
Giobatta. Sono in previsione nuove aperture in 

Liguria, e nel resto d’Italia, sulla base di un nuovo 
format di servizio di caffetteria al mercato.

< www.caffegiobatta.it à info@caffegiobatta.it f c i



Ligusta



I nostri valori

Ligusta, espressione del comparto bar e ristorazione di Gruppo 
Pinna, è portatore di tutti quei valori espressi durante la sua 
storia, dal 1999 ad oggi, quali coesione, stabilità, qualità e 
passione nell’esecuzione dei propri compiti. Alla base del 
concept e dello sviluppo del marchio è posta la consapevolezza 
che il buon esito delle attività si trasformerà in beneficio per tutti, 
clienti e dipendenti. Valori che potranno acquisire veste nuova 
con l’espansione di Ligusta verso nuove realtà e attività.

La nostra squadra

Un gruppo può considerarsi tale solo se l’insieme dei suoi 
componenti è felice di farne parte e si considera parte integrante 
del processo di continuo sviluppo che ci contraddistingue, 
remando nella stessa direzione degli altri. Per questo motivo il 
nostro è un lavoro di squadra, sia durante il servizio e i normali 
turni di lavoro, sia quando si tratta di organizzare il presente, ma 
soprattutto quando si tratta di immaginare il nostro futuro.

Più di novanta persone, ogni giorno, scendono in campo in 
dodici locali tra la Toscana e la Liguria, con l’unico obbiettivo 
di soddisfare la clientela e dimostrare tutta la loro passione 
per questo lavoro. Ma non possiamo mai dimenticare i dettagli 
nella nostra attività, perché sono quelli a fare la differenza e farci 
amare dai nostri clienti e riuscire a proporre un servizio davvero 
di qualità.

Ecco da dove nasce il nostro slogan, percorsi di sapore.

dettagli

passione





UNIONE DI LIGURIA E GUSTO

CERCHIO COME RAPPRESENTAZIONE DI: GRUPPO
PERCORSO CIRCOLARE
PIATTO (visto dall’alto)
TAZZINA (visto dall’alto)
BICCHIERE (visto dall’alto)

FORMA DELLA LIGURIA

SOLE

COLLINA
MARE



i locali
associati



SAN MARCO
CHIAVARI (GE)

Situato in un punto strategico della città, proprio 
a cavallo fra il Centro Storico e la marina di 

Chiavari, davanti alla Stazione Ferroviaria e dei 
Taxi, il San Marco è una vera e propria istituzione 
per i chiavaresi. Rinnovato e inaugurato nel 2015 
offre dalle colazioni agli aperitivi, passando per 
il pranzo preparato nella cucina a vista dai nostri 
cuochi. La terrazza superiore è il plus del locale.

BARCELLERIA
CHIAVARI (GE)

Barcelleria rappresenta una ventata di novità per 
Chiavari. Un locale con un concept innovativo 
e un arredamento studiato nei minimi dettagli, 

aperto dalle 5 del mattino, fino alla cena. 
Di giorno è colazioni e pranzi di lavoro, mentre la 
sera si trasforma proponendo il meglio della carne 

locale e internazionale, oltre che hamburger di 
qualità e un’ampia scelta di vini e birre artigianali.



PICCOLO - CORSO DANTE
CHIAVARI (GE)

Appena ristrutturato, il Piccolo negli anni è 
diventato un vero e proprio punto di riferimento 
per la pausa caffè dei tanti lavoratori degli uffici 

della zona, ma anche di tutti gli abitanti del 
quartiere. Con la sua veranda esterna e i suoi 
aperitivi sfiziosi ha mantenuto negli anni la sua 

identità radicata al territorio ligure, proponendo 
piatti e stuzzichini genuini e apprezzati.

PICCOLO - PIAZZA MAZZINI
CHIAVARI (GE)

Nel cuore del centro storico di Chiavari, 
all’angolo fra il Carugio Dritto (la via dello 

shopping) e Piazza Mazzini (anche conosciuta 
come Piazza del Mercato), Piccolo è un punto di 
riferimento sia per i lavoratori del centro città, 

sia per i tanti che amano passeggiare e vivere le 
vie di Chiavari. Una sala al primo piano e l’ampio 

spazio esterno completano l’offerta.



CAFFÈ CENTRALE
RAPALLO (GE)

“Tipico ligure”, questo sarà lo slogan del Caffè 
Centrale. Dalle divise alla scelta del menù tutto 

sarà un richiamo alla nostra Liguria. 
Con un arredamento completamente rinnovato 
il Caffè Centrale rinasce e riporterà il cliente alle 

atmosfere dell’Italia della rivincita del dopo-
guerra, quella sincera e genuina della bottega 

sotto casa e delle insegne in latta.

NOWHITE
CHIAVARI (GE)

Nowhite è espressione di dinamismo e 
moderntità proprio nel centro di Chiavari. Pochi 
fronzoli, un servizio rapido e un’offerta semplice 

ma genuina completano le caratteristiche del 
locale. Nato nel 2021, Nowhite è posizionato in 

una delle principali vie del passeggio di Chiavari, 
proprio nel cuore del suo centro storico ed è 

diventato punto di riferimento per tanti.



RISTORO
SESTRI LEVANTE (GE)

Il luogo da cui tutto è iniziato, nel lontano 1999. 
Il Ristoro rappresenta la storia del Gruppo e negli 

anni si è trasformato da piccolo chiosco a vera 
e propria istituzione cittadina. Non c’è giornata 

che non possa iniziare con il caffè del Ristoro per 
tanti lavoratori, ma il vero fiore all’occhiello del 

Ristoro è la cucina ligure espressa, che concilia la 
tradizione con la pausa pranzo lavorativa. 

CHIOSCO DI VILLA SCASSI
GENOVA

Ultimo progetto ad essere messo in campo, il 
Chiosco di Villa Scassi, situato proprio davanti 

all’ingresso del noto nosocomio genovese, nasce 
con l’intento di fornire un punto di ristoro e relax 
a tutti coloro che dovranno usufruire dei servizi 

dell’Ospedale. Ma una completa ristrutturazione 
sarà anche l’occasione per portare una ventata di 
freschezza nel quartiere di Genova in cui si trova.



LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
CARASCO (GE)

La Bottega del Caffè è il bar delle colazioni e 
dei pranzi dei tanti frequentatori del Centro 

Commerciale i Leudi di Carasco, ma non solo. 
Sono infatti tantissimi i lavoratori della zona che 
ogni giorno scelgono La Bottega del Caffè per 
la loro pausa pranzo, che propone dalle pizze 
al trancio sino ai piatti della tradizione ligure, 

seguiti ovviamente da un buon caffè.

BORGO
CAVI DI LAVAGNA (GE)

Borgo è il locale perfetto per chi ama il mare, 
la spiaggia e il sole ma vuole godere appieno 
della tranquillità di un borgo marinaro come 

Cavi di Lavagna. Borgo è stato pensato per far 
assaporare ai propri clienti il vero gusto del Mar 
Ligure. Dai piatti ai cocktail tutto qui si intona 
alla perfezione con il rumore delle onde che si 

infrangono a pochi metri.



CENTRALE
LA SPEZIA

Il Centrale, come il nome facilmente lascia 
intuire, è davvero situato nel centro della città de 
La Spezia. La squadra del Centrale accompagna 

gli abitanti della città sin dalla mattina con le 
dolci e curate colazioni, fino alla sera con gli 

sfiziosi aperitivi. Rinnovato e inaugurato pochi 
anni fa può vantare una bella veranda esterna 

proprio all’interno dell’isola pedonale cittadina.

Cosa stiamo progettando per il futuro

L’apertura dei nuovi locali è stata una delle sfide più importanti dalla 
nascita di Ligusta sino ad oggi ed è avvenuta in un periodo storico 
unico, quello della pandemia Covid-19. Proprio per questo abbiamo 
investito e lavorato più che mai sulla coesione e l’unità di tutta la 
squadra. 

Allo stesso tempo stiamo il nostro impegno è rivolto alla alacremente 
per la strutturazione del marchio Ligusta e di quelli dei singoli locali 
sia online, con la creazione di un preciso piano di azione e utilizzo di 
tutti i canali a disposizione, sia offline, con comunicazione mirata e di 
qualità, in grado di coinvolgere i nostri clienti e di rafforzare la brand 
awareness dei nostri marchi.

Cosa stiamo progettando per il futuro

L’apertura dei nuovi locali sarà una delle 
sfide più importanti dalla nascita del Gruppo 
sino ad oggi. Proprio per questo sarà più 
che mai fondamentale la coesione e l’unità 
di tutta la squadra. 

Allo stesso tempo stiamo lavorando 
alacremente per la strutturazione del 
marchio Ligusta e di quelli dei singoli locali 
sia online, con la creazione di un preciso 
piano di azione e utilizzo di tutti i canali a 
disposizione, sia offline, con comunicazione 
mirata e di qualità, in grado di coinvolgere 
i nostri clienti e di rafforzare la brand 
awareness dei nostri marchi.



Cosa stiamo progettando per il futuro

L’apertura dei nuovi locali è stata una delle sfide più importanti dalla 
nascita di Ligusta sino ad oggi ed è avvenuta in un periodo storico 
unico, quello della pandemia Covid-19. Proprio per questo abbiamo 
investito e lavorato più che mai sulla coesione e l’unità di tutta la 
squadra. 

Allo stesso tempo stiamo il nostro impegno è rivolto alla alacremente 
per la strutturazione del marchio Ligusta e di quelli dei singoli locali 
sia online, con la creazione di un preciso piano di azione e utilizzo di 
tutti i canali a disposizione, sia offline, con comunicazione mirata e di 
qualità, in grado di coinvolgere i nostri clienti e di rafforzare la brand 
awareness dei nostri marchi.

Tutte le informazioni dettagliate sulle 
attività di Ligusta e sui nostri locali sono 
reperibili sul nostro sito web e sui canali 
social.

< www.ligusta.it à info@ligusta.it f c i



Settembrin



TRATTORIA SETTEMBRIN
GRAVEGLIA DI CARASCO (GE)
Così amato da essere diventato 

uno “stato in luogo”, la 
Trattoria Settembrin da decenni 
custodisce i segreti della cucina 
tradizionale ligure. Dai pansoti 

in salsa di noci al fritto misto qui 
tutto è rimasto come un tempo.

LA BOTTEGA DEL SETTEMBRIN
GRAVEGLIA DI CARASCO (GE)

Direttamente collegata alla 
produzione di pasta fresca e 
pasticceria del nostro nuovo 

laboratorio, la nostra bottega è il 
luogo dove acquistare le nostre 

prelibatezze e i prodotti tipici del 
territorio selezionati a KM0.

LA BOTTEGA DEL SETTEMBRIN
SESTRI LEVANTE (GE)

Il Settembrin scende in riviera 
e arriva anche a Sestri Levante 
con la nostra seconda bottega. 

Stesso format di quella di 
Carasco, con possibilità di 

acquisto pasta fresca, pasticceria 
e prodotti del territorio.

< www.settembrin.it à info@settembrin.it



Caffè 
Giobatta



CAFFÈ GIOBATTA 

Un nome che ha la sua inequivocabile origine in Liguria e che conferma la volontà del Gruppo di 
rappresentare il territorio. Caffè Giobatta è all’inizio del suo ciclo di vita. Oltre al primo punto vendita 

di La Spezia sono a progetto nuove aperture in Liguria, e nel resto d’Italia, sulla base di un nuovo 
format di servizio di caffetteria al mercato. 

Caffè Giobatta inoltre fornisce le proprie miscele di qualità agli altri locali del Gruppo Pinna.

< www.caffegiobatta.it à info@caffegiobatta.it

f c i



Hotellerie



LOCANDA - RISTORANTE IL RUSTICHELLO
MULAZZO (MS)

Un ambiente rigenerante, lontano dallo stress del 
mondo odierno, il Rustichello è il posto perfetto 
dove ritrovare equilibrio ed energia. Situato nel 
cuore della Lunigiana, non lontano da Aulla, Il 

Rustichello offre 9 camere dove poter pernottare, 
un ristorante che propone ai clienti ogni sera 

le specialità della zona e una zona esterna 
attrezzata con piscina idromassaggio. 
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