
 
 

MENSA DEI LAVORATORI DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

I piatti buoni e sani di sempre raccontati nel nuovo sito  

e ora disponibili con il servizio di Take-Away  
 

  La Mensa dei Lavoratori della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino dal 1988 propone 

un servizio di ristorazione aziendale ai dipendenti della banca stessa, delle aziende convenzionate e agli 

ex dipendenti, offrendo loro una cucina di qualità e attenta alle loro esigenze. Da sempre l’intera attività 

viene svolta internamente ed è totalmente personalizzata per garantire un alto livello qualitativo e 

un'alimentazione sana. A Bergamo è conosciuta come la mensa di UBI Banca e impiega 27 dipendenti, un 

“super-team” unito ed entusiasta che ogni giorno prepara piatti appetitosi per oltre 1.500 utenti nelle sedi 

di via Palazzolo e via Sant'Alessandro.  

 
  Il 2020 è stato un anno importante per la MensaBPB che ha deciso di ristrutturare la cucina di via 

Palazzolo apportando importanti migliorie tecniche e strutturali e ottimizzando logisticamente la sala 

pranzo. L’investimento in nuove attrezzature ha anche permesso di portare a compimento un progetto 

fortemente voluto: la Mensa a Casa, l’aggiuntivo servizio Take Away che dà la possibilità di portare 

direttamente a casa, in ufficio o dove si preferisce, tutti i buoni piatti della mensa. Un'idea nata 

dall'esigenza di garantire ai dipendenti della banca che lavorano in ufficio o in smartworking, ma 

anche a tutti i soci convenzionati residenti a Bergamo e dintorni, la cucina squisita di tutti i giorni. 

Come prenotare il proprio Take Away? Semplice! Basta collegarsi al nuovo sito www.mensabpb.it. 

Nella sezione Menu – Prenota qui il tuo Take Away, si può scegliere tra i numerosi piatti proposti 

settimanalmente, scegliere l'orario di ritiro e, infine, passare a ritirare il proprio pasto pronto per essere 

mangiato! Piatti e contenitori, senza pellicola, sono pronti per essere inseriti nel microonde e, volendo, 

possono essere portati in tavola per gustare direttamente il piatto pronto. MensaBPB è anche 

ecosostenibile! L’intera confezione dei singoli piatti Take Away è totalmente compostabile. A fine pasto 

si mette la confezione nel contenitore dell’umido per lo smaltimento e non ci si deve nemmeno 

preoccupare di lavare i piatti. Buono e comodo! 

 
  Queste sono solo alcune delle novità della MensaBPB che sta già lavorando per offrire ai suoi affezionati 

clienti servizi aggiuntivi che saranno sicuramente apprezzati. Per news, aggiornamenti e molto altro la 

MensaBPB vi aspetta sul sito www.mensabpb.it e sulle pagine social dedicate. 

 

 

 

Follow MensaBPB: 

Facebook: @MensaBpb - Instagram: mensabpb 

#mensabpb 
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